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Prot. n.     del 26.02.2020 

 

Tiriolo, 26.02.2020 

Al DSGA 
Alla RSU d’Istituto 

Ai responsabili di plesso 
Ai signori docenti 

Agli alunni 
 
Oggetto: misure precauzionali in tema di salute, sicurezza, igiene 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’art. 14bis della L. 241 del 1990; 
VISTA La Direttiva 1/2020 del Consiglio dei Ministri; 
VISTO Il D. L. n. 6 del 2020; 
 

DISPONE CHE 
 

1. Sia prevista, nel pieno rispetto della contrattazione d’Istituto e degli specifici mansionari dei 
collaboratori scolastici,  un’intensificazione delle pulizie e della sanificazione in tutti i plessi, con 
particolare riguardo ai servizi igienici e alle aule; 

2. Si provveda a un tempestivo smistamento in tutti i plessi, compatibilmente con i tempi di 
consegna, dell’ordine di gel disinfettante già inoltrato tramite mercato elettronico della 
pubblica amministrazione; 

3. Tutti i locali siano adeguatamente e frequentemente  aerati; 
4. La comunicazione con tutti gli Uffici da parte di personale, famiglie e stakeholder avvenga 

preferibilmente per via telefonica e telematica, modalità queste da prediligere allo sportello ove 
possibile; 

5. A cura dei responsabili di ciascun plesso e a cura del DSGA per la Segreteria sia affisso il 
comunicato del RSPP prot. 1294 del 25 febbraio e sia illustrato agli alunni; 

6. La prossima assemblea del Collegio dei docenti, se confermata, abbia durata più breve, anche in 
virtù della documentazione previamente condivisa (1 h anziché 2h) e che preveda costante 
aerazione e particolare sanificazione a cura dei collaboratori scolastici previsti in servizio; 

7. La riammissione nelle classi/sezioni per assenze dovute a malattie di durata superiore a 5 giorni 
avvenga dietro presentazione di certificato medico; 

8. I responsabili di plesso propongano allo scrivente (czic85500r@istruzione.it, c.a. sign. Flavia), 
entro sabato alle ore 11.00, soluzioni efficaci di turnazione da parte degli utenti del servizio 
mensa ai fini di una riduzione del numero di commensali coesistenti; 

9. Si presti accurato riguardo all’uso dei dispositivi di protezione individuale (guanti, camici, 
mascherine) da parte dei collaboratori scolastici durante le attività di pulizia/sanificazione; 
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10. L’utilizzo di asciugamani di stoffa non sia prevedibile in alcun caso. 
Le SSLL sono invitate a una consultazione efficace dei siti del Ministero della Salute 
(http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus) e dell’Istituto Superiore della Sanità 
(https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/) per informazioni, indicazioni, comportamenti da seguire. 
Si suggerisce, infine, in presenza di sintomi “influenzali” anche lievi, di evitare di accedere direttamente 
al pronto soccorso, ma di rivolgersi telefonicamente al proprio medico, o al numero nazionale 112, o al 
1500 del Ministero della Salute. 
Nel ringraziare per la costante cortese collaborazione, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco Fiumara 
(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 

 


