
 
 

 

 

 
Circolare n. 344   Liceo - ITE 
 

A tutto il personale 
Al RSPP 
Al RLS 
Al sito web 

 
e, p.c. al medico competente 

 
Oggetto: disposizioni del Dirigente scolastico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - pandemia 
Covid-19 - Fase 3  
 

Facendo seguito alla circ. 296 del 25 marzo u.s. e all’attuale evoluzione della pandemia si 
trasmettono le seguenti disposizioni valide dedotte dal DVR aggiornato sul tema Covid, per i mesi di luglio e 
agosto, la cui notifica ottempera anche agli obblighi di formazione e informazione sul tema. 
 

1) il personale docente in servizio svolge la propria attività presso il proprio domicilio, tranne per le 
attività connesse ad esami integrativi, preliminari, di idoneità 

2) per il personale ATA è attuato è mantenuto dove possibile la  di lavoro agile per le attività che 
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;  

3) sono incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla 
contrattazione collettiva;  

4) i  protocolli di sicurezza anti-contagio assunti sono quelli indicati dai dispositivi normativi che 
prevedono il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; sono programmate le 
operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro. 

5) la scuola, inoltre, applica le ulteriori misure di precauzione (Protocollo) di seguito elencate per 
tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti scolastici e garantire la salubrità 
dell’ambiente di lavoro: 

Si ricordano i punti salienti del Protocollo 
- Informazione 

- è obbligo rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 
e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
- non è possibile fare ingresso o permanere nella scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente 
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano sintomi di influenza o temperatura superiore 
ai 37,5 °C 
- è obbligo il rispetto di  tutte le disposizioni del Dirigente scolastico (datore di lavoro) nell’accesso 
alla scuola in particolare: 

- mantenimento della distanza di un metro 
- lavare frequentemente le mani e usare soluzioni disinfettanti 
- mantenere indossata la mascherina durante le relazioni interpersonale con dipendenti ed 

esterni 
- informare tempestivamente e responsabilmente la dirigenza della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti . 

 



-  Modalità di ingresso nella scuola 
Personale: con l’accesso nei locali dell’Istituto il personale dichiara di fatto di non avere temperatura 
superiore ai 37,5°C. 
La mascherina deve essere mantenuta indossata nei locali (uffici, aule, corridoi) se presenti  più di 
una persona. 
L’accesso di persone esterne non abituali (genitori, alunni, fornitori) avviene solo con mascherina 
indossata, mani igienizzate con soluzione idroalcolica e misurazione della temperatura con 
termoscanner portatile da parte del personale di accoglienza 
Personale ditte esterne: il Referente della Ditta “Internazionale” garantisce e assicura l’utilizzo dei 
DPI per il proprio personale e l’accesso nei locali dell’Istituto con temperatura non superiore ai 
37,5°C. 
 

- Pulizia e Sanificazione dei locali scolastici 
La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla 
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.  
E’ garantita la pulizia e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati 
detergenti, sia negli uffici, sia nelle aule occupate  
 

- Precauzioni igienico personali  
E' obbligatorio che le persone presenti nei locali scolastici adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare per le mani  
La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani 
E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone  

  
- Dispositivi di protezione individuale 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 
Protocollo è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla 
disponibilità in commercio. Per questi motivi:  
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità, possono non essere indossate nel proprio ufficio in 
assenza di altre persone. 

  
- Gestione spazi comuni  

L'accesso agli spazi comuni, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei 
locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di 
sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano.  
Gli spazi sono organizzati per garantire il rispetto della distanza di sicurezza 
E’ garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera degli spazi comuni utilizzati 

  
- Organizzazione personale scolastico 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al 
COVID-19, la scuola assicura, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le 
intese con le rappresentanze sindacali aziendali: 

- ad ogni dipendente uno spazio autonomo distante dai colleghi;  
- l’impiego dello smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il 

domicilio:  
- rotazioni per le indifferibili attività in presenza 

  
- Gestione di una persona sintomatica  

Nel caso in cui una persona presente nelle aule scolastiche sviluppi febbre e sintomi di infezione 



respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale: si dovrà 
procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, la scuola procede 
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il 
COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute; la scuola collabora con le Autorità 
sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente presso le aule 
scolastiche che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle 
autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.  
Nel periodo dell’indagine, la scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 
cautelativamente l'Istituto, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria  
  

  
Cesenatico, 09 luglio 2020 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Dellavalle 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 


