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Al DSGA  

Agli Atti  

All’Albo/Sito web  

 

 

OGGETTO: ulteriore integrazione alla Direttiva DSGA – emergenza coronavirus  -  

                       disposizioni valide  fino alla fine dell’emergenza. 

 

IL  DIRIGENTE 

VISTO   il D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., che disciplina la salute e la sicurezza dei lavoratori sui 
  luoghi di lavoro;  
PRESO ATTO  delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 
  diffondersi del virus COVID-19;  
VISTA   la Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020; 
VISTO   il Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88; 
VISTE   le note ministeriali n. 278 del 06/03/2020, n. 279 del 08/03/2020, n. 323 del  
  10/03/2020, n. 622 del 01/05/2020 e n. 682 del 15/05/2020; 
CONSIDERATE  le proprie disposizioni assunte con le determine prot. n.1887/U del 18/03/2020, prot. 
  n. 2281/U del 03/04/2020, prot. n. 2514/U del 14/04/2020, prot. n. 2952/U del 
  03/05/2020 e  prot. n. 3340/U del 17/05/2020; 
VISTE   le Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
  urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-
  legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare  
  l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717) (GU Serie Generale n.126 del 
  17-05-2020) 
VISTO   il documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore  
  scolastico 

DISPONE 

le seguenti ulteriori direttive da attuarsi nel periodo di attuale emergenza da COVID – 19:  

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato: 1. nella 
normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 2. nel Decreto 
Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88.  
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INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

1. Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico 

assicurerà adeguata comunicazione. 

2. È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul 

senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 

collaborazione attiva di tutti nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per 

il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
 

OPERAZIONI DA SVOLGERE  

1. I collaboratori scolastici dovranno effettuare quotidianamente la pulizia degli ambienti 

scolastici,  con disinfettanti a basi di cloro o alcol, in maniera accurata e attenendosi alle 

modalità seguenti:  

 pulizia accurata dei pavimenti con acqua e detergente, seguita dall’applicazione di  
 disinfettanti; 

 pulizia con detergenti disinfettanti delle superfici maggiormente a contatto con il         
personale scolastico, ovvero banchi, sedie, cattedre, maniglie, porte e finestre,    
interruttori, superfici dei servizi igienici e sanitari, tastiere, mouse; 

 utilizzo dei dispositivi di protezione monouso;  
 detersione con detergente disinfettante delle attrezzature di pulizia da riutilizzare 

(strofinacci, secchi, ecc.);   
 aerazione dei locali  dopo la pulizia. 

2. Il ricevimento al pubblico da parte degli uffici,  è attualmente sospeso fino a ulteriore avviso     
             ovvero a specifici interventi normativi. 

3. Le disposizioni di cui alla determina dirigenziale prot. 1887/U sono in vigore dal 18 marzo 
2020 e rimangono valide fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da Covid-19;  le stesse potranno subire modifiche e/o integrazioni in ragione 
dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria. 

4. L’edificio scolastico resta aperto al pubblico per esigenze indifferibili e per i servizi erogabili 
solo in presenza, (sottoscrizione contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in 
forma cartacea, ritiro libri o materiale didattico ecc.) garantiti su appuntamento tramite 
richiesta da inoltrare  ai seguenti indirizzi di posta: czic848003@istruzione.it – 
czic848003@pec.istruzione.it. 

5. Le chiamate, con trasferimento di chiamata, possono essere inviate al  seguente numero 
0961-969733, negli orari di ufficio 8.00-14.00. 

6. Il servizio di ricevimento sarà organizzato scaglionando gli accessi ad una persona per volta. 
7. Gli utenti in attesa di accesso  sosteranno all’esterno della portineria del piano terra.  Gli 

utenti non avranno accesso diretto agli uffici, il personale trasmetterà gli atti e/o i 
documenti vari attraverso le aperture  praticate nello  sportello per il pubblico della 
portineria. 

8. Verrà  assicurata la frequente aerazione degli uffici stessi e osservata un’adeguata distanza, 
pari  ad almeno un metro,  del personale ATA dall’utenza.  

9. Le informazioni di prevenzione come da documento diffuso dal Ministero della Sanità 
dovranno essere affisse in modo ben visibile presso gli uffici aperti al pubblico ed essere 
pubblicate sul sito internet dell’Istituto. 

                                                                                                      

Il Dirigente scolastico 

                             Filomena Rita Folino 
        "firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,comma 2 D.Lgs n.39/1993" 
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