
 
 
 
 
PROT. N. 2268                                                                                                                                                    CROSIA, 26/05/2020 

 

 

AL PERSONALE ATA IN SERVIZIO 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

============================== 

 

 

 

 

OGGETTO:  RIENTRO IN SEDE PER LAVORAZIONI URGENTI ED INDIFFERIBILI. MISURE                  

                                PRECAUZIONALI E MODALITÀ  DI LAVORAZIONE DA OSSERVARE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

 

VISTO   il proprio provvedimento per contenimento contagio COVID-19. Organizzazione del servizio     

               Scolastico diffuso con Nota 1561 del 18/03/2020; 

 

PRESO ATTO dell’esigenza di assicurare, in vista della conclusione dell’anno scolastico, lo svolgimento            

              delle attività urgenti e indifferibili che non possono essere svolte in smart working; 

 

PRESO ATTO  dell’aggiornamento del DVR - Valutazione rischio biologico da Coronavirus COVID-19,     

              Prot. N. 1064 del 24/02/2020 e Prot. N. 2077 del 07/05/2020  

 

PRESO ATTO delle indicazioni contenute nel documento tecnico INAL sulla possibile rimodulazione delle   

              misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione     

              (Aprile 2020); 

 

PRESO ATTO delle indicazioni contenute nel documento del Ministero dell’Interno “Covid-19: Dispositivi     

              di protezione individuale DPI” (Aprile 2020);  

 

PRESO ATTO delle indicazioni contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure  per il      

              contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”     

              (aggiornamento del 24 aprile 2020);  

 

PRESO ATTO del Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico  

             per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella Scuola Secondaria di II Grado; 



 
 
 
 
 

                                                                              DISPONE 

 

LE SEGUENTI MISURE PRECAUZIONALI E MODALITÀ DI LAVORAZIONE DA OSSERVARE 

A CURA DEI DIPENDENTI IN SEDE 
 

1. Prima di uscire dalla propria abitazione il lavoratore deve misurare la propria temperatura corporea, o in 

alternativa misurarla nel momento dell’accesso ai locali scolastici tramite termoscanner messo a 

disposizione dalla scuola e, nel caso in cui questa sia maggiore ai 37,5°C, deve darne tempestiva 

comunicazione al dirigente scolastico, evitando di uscire e/o ritornando a casa, contattando il proprio 

medico di base e l’autorità sanitaria; 

 

2. Nel tragitto tra la propria abitazione e la scuola e in tutto il tempo di permanenza nella sede di lavoro, in 

caso di compresenza, il lavoratore indosserà i DPI (mascherina chirurgica e guanti forniti da questa 

istituzione scolastica) resi eventualmente obbligatori dalle Ordinanze del Presidente della Regione 

Calabria o dal Sindaco del proprio territorio comunale e rispetterà la norma di distanziamento di almeno 

un metro;  

 

3. Il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A. e gli assistenti amministrativi svolgeranno la propria attività 

ognuno nella propria stanza, con presenze non superiori ad un lavoratore per singolo ambiente, rispettando 

in ingresso, in uscita e negli spazi comuni le norme sul distanziamento (almeno 2 metri) e l’uso di DPI 

forniti da questa istituzione scolastica, assicurando comunque un’adeguata aerazione dei locali utilizzati 

ed un’adeguata igienizzazione delle mani; 

 

4. Il collaboratore scolastico, nell’ambito delle mansioni delegate, indosserà i DPI durante le operazioni di 

detersione e igienizzazione degli uffici e dei servizi con i prodotti a base di alcool e cloro in uso nella 

scuola, da svolgere dopo ogni turno lavorativo, oltre a svolgere le funzioni di ausiliariato, ma sempre in 

separato ambiente.  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici  

  
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse. 
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