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Albenga, 16/06/2020 

 

A tutto il personale ATA 

 

E p.c. all’R.S.P.P Prof. Rocco FRANO 

          All’RLS  Prof. Nicola ROSSI 

          Alle RSU Prof. Anna Maria MARRARS 

                                        A.T  Luca BUZZI 

 

 

Oggetto: procedure di sicurezza da adottare per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del Covid - 19 nell’ambiente di lavoro. 

 

Relativamente all’oggetto ed in attuazione dei protocolli previsti per il contenimento dei contagi 
da COVID-19, si rende noto quanto segue per un’attenta lettura e un puntuale adempimento: 

• obbligo di 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’autorità̀ sanitaria; 

• consapevolezza e accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere negli 

edifici scolastici e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti 

ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità̀  impongono di informare il medico di famiglia e 

l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

• obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a 
Scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

• impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico e la 
segreteria della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

• rispetto di tutte le istruzioni fornite dall’Istituto sulla base delle mansioni e dei contesti 
lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve 
attenersi con specifica attenzione al corretto utilizzo dei D.P.I. (tra cui le mascherine 
protettive) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio. Ovvero 
il personale in servizio dovrà mantenersi rigorosamente a m 1,5 di distanza da altre 
persone/operatori  ed indossare obbligatoriamente   i   D.P.I.  previsti.  Tale obbligo  vige  per  
tutto il personale.  

• All’ingresso deve essere collocato un dispenser per gel disinfettante. I collaboratori vigileranno 

sul corretto utilizzo dello stesso e avviseranno tempestivamente la DSGA o suo delegato in 

caso di necessità di ulteriore prodotto disinfettante Inoltre, all’ingresso di ogni scuola, deve 

essere presente un cestino con relativo sacchetto per la raccolta di eventuali guanti usati, al fine 

di impedire il contatto degli operatori con i guanti usati. I collaboratori scolastici e il personale 

che si trova vicino agli ingressi dovranno verificare e far rispettare i suddetti obblighi da parte 

di tutti i visitatori occasionali. A coloro che non ottemperano a tali obblighi deve essere 

impedito l’accesso ai locali scolatici. 

Tutti gli addetti dell’istituto devono mantenere la distanza di sicurezza e utilizzare 

sempre la mascherina.  

- Comunicare ai visitatori di mantenere rigorosamente il distanziamento di sicurezza 

- In caso di restituzione/riconsegna di materiale scolastico ai/dai genitori degli alunni o di 

consegna materiale da fornitori e trasportatori loro incaricati devono essere rigorosamente 
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osservate le seguenti misure: 

a) Gli operatori addetti alla riconsegna devono obbligatoriamente indossare i D.P.I. 

previsti, in particolare guanti e mascherina. 

b) Il materiale in restituzione deve essere maneggiato dagli operatori indossando i 

suddetti D.P.I. 

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso 

di visitatori esterni (genitori di alunni, impresa di manutenzione...), gli stessi dovranno 

sottostare a tutte le regole della Scuola. In caso di ricevimento di persone, é opportuno che 

l’accesso ai locali dell’Istituto avvenga, ove possibile, previo appuntamento. È sempre 

obbligatorio il rispetto della distanza sociale (almeno 1 metro tra una persona e l’altra). 

 
Si forniscono le seguenti indicazioni sulla gestione degli spazi comuni: corridoi, distributori 

automatici di alimenti e bevande, ecc. 

 

L’accesso agli spazi comuni deve prevedere: 

1. Una ventilazione continua dei locali. 

2. un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi. 

3. Mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano. 

4. La suddetta misura di sicurezza deve essere applicata anche all’interno di tutte le aule 

didattiche, qualunque sia la loro destinazione. 

5. Deve essere garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi 

detergenti delle tastiere dei computer e anche dei distributori di bevande e snack. 

 

Infine si forniscono specifiche istruzioni per il personale sintomatico: 

 

Nel caso in cui una persona presente in Istituto sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 
quali la tosse, deve essere immediatamente dichiarato in segreteria . 
In tal caso, si procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria ed a 
quello degli altri lavoratori presenti 

L’Istituto procederà immediatamente ad avvertire le Autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

L’ Istituto  collaborerà  con  le  Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” 

di una persona che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Quanto sopra al fine di 

permettere alle autorità̀ di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena 

Nel  periodo  dell’indagine,  si potrà̀   richiedere alle eventuali persone in stretto contatto con tale 

soggetto di lasciare cautelativamente il lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria 

Il dipendente o l’alunno al momento dell’isolamento dovrà essere dotato di una nuova 

mascherina chirurgica 

Confidando in una piena collaborazione e in un sicuro adempimento si porgono cordiali saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                 Simonetta Barile 


