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Pinerolo 17/05/2020
Circ n.232

Agli studenti e alle famiglie
dell’istituto
A tutto il personale docente

Oggetto: Informativa ai dipendenti – disposizione organizzative e protocollo di sicurezza
Come indicato nella circolare interna n.230 (prot. N. 2373 del 15/05/2020) a partire da lunedì 18
maggio 2020 inizieranno le attività di riordino dei materiali didattici al fine di facilitare la restituzione
degli stessi alle famiglie. Per verificare le procedure individuate con il supporto del medico
competente e dell’RSPP, in una prima fase, saranno coinvolti solo le docenti delle classi 5° della
scuola “Nino Costa”. I plessi delle scuole primarie e delle scuole secondarie inizieranno i lavori di
riordino, presumibilmente, a partire da lunedì 25 maggio, mentre i plessi della scuola dell’infanzia
saranno impegnati probabilmente da mercoledì 3 giugno. Si ricorda a tutti i docenti che l’accesso ai
plessi verrà organizzato tramite turnazioni comunicate con apposita circolare.
Al fine di garantire il rispetto delle procedure di prevenzioni individuate, si invita nuovamente tutto
il personale a prendere visione del Manuale COVID-19 per la scuola Misure di contenimento e
prevenzione del contagio inviato tramite la circolare interna 229 del 15 maggio 2020.
Si riportano alcune indicazioni estrapolate dallo stesso:
“La scuola informa tutti i lavoratori e chiunque entri nei locali scolastici circa le disposizioni di
sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali
aziendali, appositi manifesti e infografiche informative.
In particolare, le informazioni riguardano:
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a
scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a
scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
• l’obbligo, in caso di pregressa positività al virus, di informare il Datore di Lavoro e il Medico
Competente prima della ripresa del lavoro e di presentare il “certificato di avvenuta negativizzazione
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del II tampone”.”
“La scuola deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
Come riportato dai protocolli al momento disponibili, per i locali attualmente utilizzati è posta
particolare attenzione alla sanificazione frequente delle parti più soggette al contatto come, ad
esempio: maniglie, pulsanti, corrimano scale, scrivanie, tastiere, mouse, schermi touch, banchi (in
caso d’uso) ecc”

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le
precauzioni igieniche, in particolare per la distanza interpersonale e per
l’igienizzazione delle mani.
Condizione di sicurezza e di prevenzione fondamentale è, per quanto
possibile, il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le
persone.
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di
un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque
necessario l’uso delle mascherine.
La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È
raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
Gli ingressi del personale saranno scaglionati, ed è fatto obbligo per tutti
i dipendenti l’igienizzazione delle mani tramite gel igienizzante in entrata
e in uscita.
È necessario evitare il più possibile la presenza di più persone nello stesso
locale.
Non è consentivo portare a casa il materiale degli alunni e nel caso in cui
i docenti riportassero del materiale dalle proprie abitazioni sarà
necessario riporre lo stesso all’interno di sacchetti di plastica sigillati per
almeno 72 ore.
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Si ricorda che le disposizioni indicate sono parte del Manuale COVID-19 per
la scuola Misure di contenimento e prevenzione del contagio che si allega
nuovamente.

Tutto il personale è tenuto a prenderne visione
dando conferma tramite la bacheca del registro
elettronico.

Si ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:
 Manuale COVID-19 per la scuola Misure di contenimento e
prevenzione del contagio
 SCHEDA INFORMATIVA: CORONAVIRUS E MALATTIE INFETTIVE
RESPIRATORIE, MISURE IGIENICO SANITARIE GENERALI
 SCHEDA: OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ED USO DI
PRODOTTI DETERGENTI
 La tabella con le presenze a scuola nella settimana dal 18 al 22 maggio
del team delle classi quinte “Nino Costa”.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Daniele BENEDETTO
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993

