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Prot.n.4041                                                                                                                                       Lamezia Terme, 05.09.2020 

   

Al personale DOCENTE e ATA 

Agli ALUNNI e ai loro GENITORI 

Al  DSGA 

                                                                                                                                                                                      SITO WEB/ATTI 

CIRCOLARE N. 2 

 

 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DISPOSIZIONI erogazione del servizio in sicurezza (COVD-19). 

 

Si informa tutto il personale scolastico, le famiglie, gli alunni e tutti gli interessati che, nelle more della predisposizione dei 

documenti previsti dal Protocollo sicurezza (Decreto Ministeriale n. 87 del 6 agosto 2020), sono state adottate le 

DISPOSIZIONI erogazione del servizio in sicurezza (COVD-19), pubblicate nel sito della scuola con Protocollo /2020 

del 01.09/2020. 

Si ricorda che tutto il personale, le famiglie, gli alunni e tutti coloro che accedono alle strutture scolastiche di pertinenza 

dell'Istituto Comprensivo, sono tenuti al massimo rispetto delle disposizioni sanitarie impartite. 

In particolare si rimarcano le seguenti misure valide per tutti. 

 Vanno favorite le comunicazioni a distanza (tramite telefono, email e/o registro elettronico); 

 OBBLIGO per chiunque entri negli ambienti scolastici, di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

Scolastico in particolare: 

o Gli accessi al pubblico sono limitati ai casi di effettiva necessità previa  prenotazione; 

o All'interno dei  locali si dovranno rispettare le seguenti regole: 

 igienizzare le  mani con apposito gel; 

 indossare la mascherina adeguatamente posizionata (copertura di naso e bocca); 

 mantenere il distanziamento di almeno un metro; 

 registrare la propria presenza, compilando un apposito modulo con i propri dati anagrafici (nome, cognome, 

data di nascita, luogo di residenza, recapito telefonici), la data di accesso e il tempo di permanenza 

o NON è consentito in alcun caso l’ingresso di visitatori quali agenti librai, ex docenti, utenti vari, ad eccezione degli 
operari delle ditte incaricate dal Comune, che dovranno informare gli uffici di direzione, prima del loro ingresso. Il 
personale scolastico NON è autorizzato a far entrare operai del Comune se non informato a    riguardo; 

o L’ingresso di operatori della ASL, forze dell’ordine o altro pubblico ufficiale, dovrà avvenire previa verifica del 
cartellino di riconoscimento al quale dovrà seguire la tempestiva comunicazione/informazione al Dirigente Scolastico; 

 OBBLIGO per il personale di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura superiore ai 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 DIVIETO di ingresso o di permanenza nei locali scolastici, anche successivamente all’ingresso, laddove sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura superiore i 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 OBBLIGO per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato della presenza 

di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli 

studenti presenti all’interno dell’istituto; 
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I COLLABORATORI SCOLASTICI devono provvedere a: 

 garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli 

infissi esterni dei servizi igienici; 

 sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 

laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni; 
 la PULIZIA giornaliera che, come da rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, deve includere la pulizia: 

o degli ambienti di lavoro e le aule; 

o delle palestre; 

o delle aree comuni; 

o dei servizi igienici; 

o delle attrezzature e postazioni di lavoro; 

o delle aule o laboratori ad uso promiscuo; 

o del materiale didattico e ludico; 

o delle superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, maniglie). 
 l’IGIENIZZAZIONE periodica, ed a necessità, dei luoghi e delle attrezzature; 

Tutte le disposizioni, meglio dettagliate e contenute nel documento "DISPOSIZIONI erogazione del 

servizio in sicurezza (COVD-19)", pubblicato nel sito della scuola con Protocollo /2020 del /2020, 

resteranno in vigore sino al perdurare dell’emergenza sanitaria e potranno essere variate in base 

all’andamento del contagio e a nuove disposizioni ministeriali. 

Si invita tutto il personale scolastico e le famiglie a prendere visione di quanto previsto nel documento 

sopra citato che si allega alla presente. 

    Si resta a disposizione per eventuali precisazioni e chiarimenti in merito a quanto indicato nel  

    Documento allegato. 

Cordialmente 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                       Dott.ssa Fiorella CARERI 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993  

 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 


