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Prot.  
AL DSGA 

Al personale Ata collaboratore scolastico 
Al sito 

Alla bacheca argonext 
Ai candidati esterni all’esame preliminare  

 
 

CIRCOLARE N. 416 
 

 
OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE DI SICUREZZA – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
Al fine di contenere l’infezione da Corona virus Covid 19, ad integrazione della  comunicazione prot. 6576 del 05-06-2020 e delle note 
interne 392 e 393, si dispone :    
 

- di osservare le sotto indicate misure organizzative, con riferimento all’igiene e alla pulizia :  
 

• detersione con acqua e detersivo per la pulizia del pavimento, banchi,maniglie, attrezzi e altri arredi. Particolare 
attenzione deve essere riservata alla pulizia dei servizi igienici; 

• dopo la pulizia provvedere alla sanificazione utilizzando il 99% di acqua e 1% di candeggina usando panni destinati 
solo alla sanificazione;  

• fare areare per circa 10 minuti; 
• assicurarsi che i servizi igienici siano forniti di carta igienica , rotoli di carta monouso per asciugare le mani,  sapone 

liquido; 
• vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta; 
• i fazzolettini e le mascherine devono essere riposti in un apposito contenitore di rifiuti speciali. Le pulizie vanno 

effettuate con guanti monouso. 
 

- di osservare le sotto indicate  misure organizzative generali :  
 

• evitare assembramenti di qualsiasi tipo; 
• accolgono i candidati ( uno per volta e secondo orari fissati ) e accompagnatori (uno per candidato) e li invitano  

all’uscita, al termine del colloquio;  
• assicurare la vigilanza su rispetto obbligo di indossare le mascherine e per eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente 

alla comunicazione) non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, l’obbligo anche  di 
utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica;  

• assicurare la vigilanza su accesso alle zone assegnate a ogni Commissione;  
• assicura la vigilanza sul numero di candidati e di accompagnatori presenti nelle aree assegnate alla Commissione e 

sul rispetto dei percorsi di entrata e di uscita  individuati per ogni Commissione, in modo da evitare il rischio di 
interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita  

 
in particolare : 
il collaboratore scolastico assegnato alle postazioni in ingresso ( Via Che Guevara – palestra – Via Aldo Moro) 

• è dotato di elenco e calendario con indicazione  dei candidati, autorizzati ad accedere; 
• autorizza l’accesso solo dopo avere visionato e acquisito l’autocertificazione, che viene conservata in 
carpetta dedicata per essere depositata – a fine turno. agli atti presso l’Ufficio alunni / ovvero consegnata a 
personale delle Commissioni d’Esame; 
• fa osservare la corretta igiene delle mani, come indicato con apposita segnaletica 

 
il collaboratore scolastico assegnato ai piani 

• è dotato di elenco e calendario con indicazione  dei candidati, autorizzati ad accedere; 
• autorizza l’accesso solo al candidato che deve fare il colloquio e all’eventuale accompagnatore; 
• fa osservare la corretta igiene delle mani, come indicato con apposita segnaletica. 

 
 





Secondo quanto  concordato, il DSGA  cura l'organizzazione dei servizi generali e amministrativi, con funzioni di coordinamento , 
promozione delle attività,  e verifica dei risultati conseguiti , rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti , al personale ATA, posto 
alle sue dirette dipendenze 
Si sottolinea che le misure di prevenzione e di protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure 
igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di personale, studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i 
comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia. 
 
Si confida nella scrupolosa osservanza delle disposizioni richiamate e nella consueta fattiva collaborazione. 
 
 
 
Favara, 08-07-2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Milena Siracusa 
 


