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CIRCOLARE N° 135 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Prot. n. 157 EMERG./B38      Calatafimi Segesta 06/03/2020 

              Ai docenti

            Agli alunni e alle loro famiglie 

   Al personale ATA 

         Al Direttore S. G. A. 

             (per gli adempimenti di competenza) 

                               Al Sito WEB  

 

OGGETTO: DPCM del  4 marzo 2020 - Stato di salute del personale ed ulteriori indicazioni 

relative  all’accesso ai locali  dell’istituto. 

 

Avendo la Scrivente già disposto la sospensione delle attività didattiche dal 5/03  al 15/03/2020, come 

previsto dal suindicato DPCM, si esplicitano di seguito le condizioni di accesso  ai locali scolastici e i 

comportamenti da seguire al fine di contrastare la diffusione del Corona-virus. 

 

ACCESSO  UTENZA ESTERNA AI PLESSI 

L’ingresso degli esterni (genitori, studenti, fornitori, etc) nell’edificio scolastico sarà consentito 

preferibilmente previo appuntamento telefonico o via email. 

 In ogni caso l’entrata dovrà essere regolata dal collaboratore scolastico in servizio. 

L’utente dovrà disinfettare le mani con il liquido presente nel plesso e sostare a una distanza minima di due 

metri rispetto al personale amministrativo presente. 

Relativamente all’accesso dei docenti ai locali dell’istituto al fine di fruire delle postazioni tecnologiche per 

gestire le lezioni a distanza, potranno utilizzare i laboratori della scuola previa comunicazione al Dirigente 

Scolastico, all’indirizzo : tpic81300b@istruzione.it. 

Ad ogni laboratorio potrà accedere contemporaneamente un numero limitato di docenti (non più di 

quattro) con l’accortezza di osservare una distanza di sicurezza di due metri gli uni dagli altri ed anche 

rispetto ad altro personale presente.  
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INDICAZIONI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Il personale dovrà mantenere una distanza minima di due metri rispetto ad altro personale presente.  

Le porte degli uffici, di norma, resteranno chiuse e i locali dovranno essere arieggiati  

di frequente.  

 

INDICAZIONI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

I collaboratori scolastici dovranno mantenere una distanza minima di due metri fra loro e rispetto ad altro 

personale presente.  

I collaboratori scolastici dovranno pulire in modo approfondito le superfici e gli ambienti scolastici.  

Tutto il materiale utilizzato per la pulizia dovrà essere riposto negli appositi spazi dedicati.  

Si raccomanda l’utilizzo di guanti monouso e, in genere, dei DPI forniti dalla scuola (mascherine, occhiali da 

protezione, etc..).  

Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la 

salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Al riguardo, il Ministro per la pubblica amministrazione ha recentemente fornito indicazioni operative circa 

l’obbligo per il dipendente pubblico e per chi opera a vario titolo presso la P.A. di segnalare 

all’amministrazione di provenire da un’area a rischio (vedi disposizione del Garante della Privacy). In tale 

quadro si invita il personale, ove necessario, a fornire tali comunicazioni scrivendo alla mail : 

tpic81300b@istruzione.it 

 

In un momento, come il presente, in cui tutti dobbiamo stare uniti per affrontare un’emergenza che ha 

quasi stravolto le nostre abitudini e i nostri comportamenti, ritengo necessario esprimere il mio 

apprezzamento e la mia gratitudine al personale in servizio che sta assicurando il regolare svolgimento delle 

attività amministrative con solerzia e generosità. 

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si rimane a disposizione per qualsiasi informazione o 

chiarimento.  

          
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Emilia Sparacia 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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