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 Al personale docente 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al pubblico 

SEDE 

 
 
 
OGGETTO : SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19  - 
DISPOSIZIONI PERMANENTI  E INFORMAZIONI COMPORTAMENTALI E PROCEDURALI. 
 
 

  
CONSIDERATA  la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, 

docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle 
attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO  il protocollo d’intesa per garantire  l’avvio dell’anno scolastico nel  regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 prot 87 del 
06/08/2020 

 

TENUTO CONTO  di dover contemperare la necessità di tutela del personale e della comunità 
scolastica, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e 
indifferibili; 

 
 
CONSIDERATE  le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e 

dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone 
presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti; 

 
TENUTO CONTO  dell’informativa del RSPP prot. 5802 del 25/05/2020; del verbale della 

riunione periodica prot. 6579 del 05-/06/2020; della nota interna prot. 6575, 
recante comunicazione determinazioni finali procedure anticontagio; della 
nota interna 7060, recante disposizioni permanenti – prevenzione e gestione 
della sicurezza a scuola; della nota interna 7334, recante disposizioni 
organizzative per personale ATA; e note prot. 8085 e 8086; 

     





 
 

SI COMUNICANO 
 
 
LE SEGUENTI DISPOSIZIONI PERMANENTI E LE INFORMAZIONI  COMPORTAMENTALI E 
PROCEDURALI   
 
 
1.DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 
 
 

 viene  ridotto l’accesso ai visitatori,  

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 
operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;   

 per chiunque acceda ai locali dell’Istituto sono obbligatori l’igienizzazione delle mani e l’uso 
dlela mascherina; 

 dovrà essere compilata l’autodichiarazione attestante :  
l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5°C; 
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare per gli ultimoìi 14 giorni; 
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni; 

 regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei 
dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 
telefonici,nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; ( il registro è tenuto 
nella postazione di accesso, compilato dal collaboratore scolastico assegnato alla 
portineria);  

 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; 

 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 
percorsi da effettuare, nonché segnaletica di avvertimento e sicurezza e informazioni 
comportamentali e procedurali   

 pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

 disponibilità  detergenti per le mani accessibili a tutti , grazie a specifici dispenser collocati 
in punti facilmente individuabili e segnalati da apposita cartellonistica;  

 orario di accesso scaglionato, per il personale dell'Istituto e per il pubblico; 

 accesso scaglionato al rilevatore di presenze; 

 uso delle scale A per l'accesso e B per l'uscita;  

 riposizionamento delle postazioni di lavoro all'interno degli Uffici di segreteria ( dove di 
norma opera in presenza un solo assistente amministrativo per turno e per pratiche urgenti 
e indifferibili);  

 divieto di spostamento dalla postazione assegnata al personale  ( la comunicazione 
avviene tramite uso citofoni interni e  il ricevimento è disposto al front office primo piano) 

 uso dell'ascensore a max una persona per volta e con continua pulizia  del vano e dei 
pulsanti; 

 divieto di  assembramenti; 

 divieto di  ingresso in Istituto a  personale non autorizzato  

 

 
2.DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

 
Il personale collaboratore scolastico  assicura la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica 
di tutti gli ambienti, secondo il crono programma predisposto dal DSGA ben definito, da 
documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. 
  
Nel piano di pulizia sono inclusi   



- gli ambienti di lavoro e le aule; 
- la palestra; 
- le aree comuni; 
- i servizi igienici e gli spogliatoi; 
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
- materiale didattico; 
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).  
 
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto 
previsto dal crono -programma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di 
persona con sintomi o confermata positività al virus.  
In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, si tiene  conto di quanto indicato nella 
Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020.  
 
Inoltre, è effettuata  la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di sottoporre alla 
procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.  
In tal senso, i collaboratori scolastici, previo piano del DSGA:  
• assicurano  quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 
19/2020;  
• utilizzano materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 
documento CTS del 28/05/20;  
• garantiscono la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi vengono sottoposti a pulizia almeno due 
volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi 
fognari delle toilette;  
 
 
 
3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

 
E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 
l’utilizzo di mascherina.  
 
I dispositivi di protezione individuale sono consegnati ai lavoratori mediante apposito verbale di 
consegna, controfirmato dagli stessi e conservato agli atti della scuola.    
I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili sono depositati negli appositi contenitori e  
smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.  
 

 

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 

 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei 
locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di 
sicurezza. 
 
Il fotocopiatore è utilizzato da un lavoratore addetto per volta. 
 
Le dotazioni strumentali ( telefoni, citofoni, stampanti, tastiere, scrivanie et similia) sono utilizzate 
evitando l’uso promiscuo e, se ciò non fosse possibile è obbligatorio igienizzarsi le mani e lo 
strumento prima di ogni successivo utilizzo 

 

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. Consegna i registri al personale ATA, cui dà istruzioni per la compilazione e la tenuta. 

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. 

 

Si allegano  

Registro visitatori scuola; 

modulo di consegna DPI 

registro delle operazioni di pulizia, igienizzazione e sanificazione 

 

 

GLI UFFICI DELL'ISTITUTO SONO RAGGIUNGIBILI AGLI INDIRIZZI 

AGRH02000C@ITRUZIONE.IT E AGRH02000C@PEC.ISTRUZIONE.IT 

PER RICHIEDERE INFORMAZIONI 

PER CHIEDERE APPUNTAMENTO PER PRATICHE INDIFFERIBILI E DA TRATTARE IN 

PRESENZA. 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Milena Siracusa 

(Firmato digitalmente) 
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