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Al personale ATA 

Ai collaboratori scolastici 

Agli interessati 

Al sito web 

All’RLS 

All’RSPP 

Al medico competente 

Agli ATTI 

 

 

Oggetto: disposizioni dirigente scolastica in materia di sicurezza per l’eventuale servizio in presenza 

 

 

Si riportano di seguito, come da precedente disposizione di cui al prot. n. 1923 del 14/04/2020 di 

cui al link https://iisleinaudi.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/DECRETO-DIRIGENTE-SCOLASTICO_Disposizioni-

circa-l%E2%80%99organizzazione-servizio-Istituto-%E2%80%9CL.Einaudi%E2%80%9D_Chiari-dal-15_04_2020-al-

03_05_2020_signed.pdf,  
le seguenti ulteriori disposizioni relativamente ai comportamenti e alle cautele da osservare 

durante il servizio in presenza, con l’aggiunta di alcuni elementi specifici: 

 

 il personale e gli eventuali utenti o fornitori indosseranno i dispositivi individuali di protezione 

prescritti, e nello specifico guanti e mascherine e manterranno il distanziamento sociale di metri 

due;  

 il personale e gli eventuali utenti o fornitori all’ingresso si sottoporranno alla rilevazione della 

temperatura corporea che non dovrà superare i 37,5° per poter accedere; 

 il personale dell’Istituto in servizio per indifferibili motivi  indosserà i dispositivi individuali di 

protezione prescritti( guanti e mascherine) a disposizione all’interno dell’istituto e avrà cura di 

cambiarli all’uscita dall’istituto, collocandoli negli appositi contenitori di smaltimento sigillati con 

foro di inserimento posizionati all’esterno dell’Istituto. 

 il personale igienizzerà le superfici, le maniglie, le tastiere, i mouse e gli oggetti con cui entrerà in 

contatto con le soluzioni alcoliche specifiche disponibili presso ogni postazione di lavoro; 

 in ogni settore dell’Istituto, per eventuali ed indifferibili motivi di apertura, sono collocate 

soluzioni igieniche alcoliche per l’igiene degli spazi e/o degli arredi eventuali di contatto; 

 in ogni ufficio sarà presente e stazionerà un solo addetto per volta; 

 sono vietati assembramenti di più di 2 persone in presenza (art. 1,c.1 lettera c) OR 528 del 

11/04/2020;  

 la pulizia e aerazione degli uffici, in caso di apertura straordinaria per motivi indifferibili, dovrà 

avvenire all’ingresso e all’uscita. 

 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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