
Prot. n. 4777/IV.8                                                                                        Casagiove, 24/09/2020 
 

 
 

ALLA DSGA  
All’A.A. addetta al centralino  

A tutto il personale docente e ATA  
Alle famiglie  

A tutti i soggetti a qualsiasi titolo interessati agli accessi ai plessi 
Al sindaco del Comune di Casagiove ing. G. Vozza 

All’Ufficio tecnico del Comune di Casagiove 
Al Consiglio di Istituto  

Al RLS sig. Fasulo Emilio  
Alla RSU  

Al Sito web 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato 

Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), che ha definito la classificazione dei 

livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la 

classificazione vigente ATECO; 

 

VISTA l’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico che evidenzia un livello di rischio 

integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto; 

 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica e  per consentire i 

necessari accessi nel pieno rispetto dei principi del buon senso e della prudenza ai fini del 

contenimento dei rischi di contagio; 
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VISTO il Verbale n. 104 del CTS del 31 agosto 2020 in cui si indicano le modalità di ripresa delle 
attività didattiche a.s.2020/2021; 
 
VISTO il Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid -19 del MI prot. n. 1403 del 6/08/2020  
 
PRESO ATTO del Rapporto ISS COVID-19n. 58 del 21 agosto 2020; 
 
VISTA la nota prot. n. 4134 del 21/08/2020 del MI relativa alle responsabilità del dirigente 
scolastico; 
 
TENUTO CONTO dell’integrazione al Documento della Valutazione dei Rischi (DVR) prot. n. 
4711/VI.9 del 18/09/2020;  
 
SENTITA la RSU e il RLS,  
 
SENTITO il RSPP e il MC,  

DISPONE 
 

Gli accessi sono regolamentati in coerenza con l’integrazione al DVR e in ottemperanza alle 

disposizioni dell’OMS e del Ministero della Salute, recepite dall’INAIL nell’apposito protocollo del 

23/04/2020.  

Ne consegue che chiunque abbia necessità di accedere agli edifici scolastici dovrà :  

 preventivamente farne richiesta telefonica al n. 0823 468909 oppure  via mail all’indirizzo 

ceic893002@istruzione.it; 

 attendere il riscontro con indicazione della data e dell’ora, evitando di presentarsi in 

istituto privi di appuntamento  

 recarsi all’orario indicato all’appuntamento ecompilare all’ingresso tutta la 

documentazione prevista; 

 l’accesso sarà consentito solo se  la misurazione della temperatura, a cura del collaboratore 

scolastico addetto all’ingresso, risulterà inferiore a 37.5°C. 

 

Il personale addetto è tenuto alla massima attenzione al contenuto delle richieste telefoniche e via 

mail e a dare riscontri corretti, nonché a riferire alla dirigenza eventuali problematiche da gestire. 

 

Non è consentito l’accesso ai genitori durante le lezioni per consegne di materiali scolastici, 

merende,  libri od altro.  

 

Per prelevare eventuali oggetti di proprietà degli alunni, dimenticati a scuola,  i genitori, o gli alunni 

stessi, dovranno farne richiesta telefonica indicando nome, cognome, classe frequentata e cosa va 

prelevato affinché il collaboratore scolastico possa predisporre tutto all’ingresso per la pronta 

consegna all’interessato.  

 

Il personale delle ditte fornitrici, i manutentori del Comune e chiunque debba accedere in Istituto, 

dovranno indossare la mascherina, rispettare la norma del distanziamento e seguire tutta la 

procedura di compilazione documentale e misurazione della temperatura previste all’ingresso. 

 

I docenti delle singole classi la mattina accoglieranno gli alunni della propria classe all’ingresso e, a 

fine giornata, li accompagneranno all’uscita nel rispetto delle norme del distanziamento e dei 

percorsi disposti per ciascuna classe. 

 



Durante la giornata scolastica, gli alunni usufruiranno dei servizi uno per volta evitando 

assembramenti. 

 

Il docente è responsabile dell’osservanza del distanziamento e altre misure di sicurezza durante le 

sue ore di lezione. 

 

E’ consentito l’uso dei laboratori a condizione che dopo la presenza di un gruppo l’ambiente sia 

adeguatamente igienizzato dal personale addetto prima dell’ingresso del gruppo successivo. 

 

Si raccomanda a tutti i docenti di fare dei contenuti delle locandine relative ai comportamenti da 

osservare per il contenimento del contagio, affisse nelle aule e in altri locali degli edifici, oggetto di 

attenta discussione in classe per una corretta conoscenza e un’opportuna  sensibilizzazione degli 

alunni. 

 

Ai collaboratori scolastici si raccomanda impegno responsabile nella costante e accurata 

igienizzazione dei locali.  

 

Circa la gestione di eventuali casi sospetti, si rimanda all’apposita nota prot. n. 4758/IV. 8 del 

24/09/2020. 

 

Tutto il personale è tenuto all’uso dei DPI previsti. 

 

Si raccomanda ai Responsabili di plesso una proficua collaborazione con la dirigenza, con il 

referente Covid e con tutte le componenti della comunità scolastica per una proficua gestione di 

questo delicato momento di emergenza sanitaria. Si raccomanda, altresì, di supervisionare affinché 

nel plesso di appartenenza siano rispettate tutte le disposizioni, nonché di segnalare eventuali 

problematiche alla dirigenza al fine di opportuni correttivi a livello organizzativo. 

 

Si ricorda infine che sul personale scolastico, dirigente, docenti e ATA, gravano serie responsabilità 

e che l’inosservanza delle presenti disposizioni potrebbe essere sanzionabile.  

 

 

 

                                                                                                             Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                 Dott.ssa Teresa Luongo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
 


