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Al DSGA 
Agli AA 

Ai CS 
Ai Docenti 

p.c. Al RSPP  
p.c. Al RLS 

Al sito web – sez. SICUREZZA /COVID 19 
All’Albo on line – sez. Determinazioni 

ATTI 
 
 
Oggetto: Misure di sicurezza da rispettare durante lo svolgimento delle attività indifferibili in presenza. 
 
 
Con riferimento allo svolgimento delle attività indifferibili in presenza, si rammenta il rispetto delle seguenti 
basilari regole comportamentali: 
- il personale, prima di accedere al luogo di lavoro, si sottopone in via precauzionale, presso il proprio 

domicilio al controllo della temperatura corporea per accertarsi che la stessa non risulti pari o superiore 
ai 37,5°. In caso di sussistenza di febbre si asterrà dall’attività indifferibile, contatterà il datore di lavoro e 
provvederà ad attivare le procedure previste dal Ministero della Salute. 

- nello svolgimento dell’attività che richieda la presenza di due persone assicurarsi di indossare la 
mascherina e di rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro; potranno essere utilizzate anche 
mascherine “di comunità” la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria. 

- ricordarsi di igienizzare le mani; 
- evitare le aggregazioni, anche di poche unità, nello stesso ambiente.  
- svolgere le attività indifferibili nel tempo strettamente necessario ad espletarle; 

I CS in servizio di ausilio all’espletamento dell’attività indifferibile, muniti di DPI (mascherina e guanti 
monouso), provvederanno a garantire: 
- la pulizia e la igienizzazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni di 

accesso;  
- la pulizia delle cornette telefoniche, delle tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti negli 

uffici. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le 
superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia 
con un detergente neutro.  

- la pulizia accurata, altresì, di tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie delle porte, superfici 
dei servizi igienici e sanitari.  
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- la presenza di sapone e di asciugamani in carta a perdere in tutti i servizi igienici; 
- la ventilazione degli ambienti durante la pulizia e comunque l’areazione costante degli ambienti a garanzia 

della salubrità dell’aria; 

 
Si precisa, infine, che: 
- l’ingresso di esterni (es. genitori, fornitori, etc…) è consentito solo per indifferibili necessità 

preventivamente comunicate alla scuola ed autorizzate dalla scrivente; 
- il personale esterno che accede all’edificio scolastico alle predette condizioni deve comunque sottostare 

a tutte le regole comportamentali di sicurezza anzidette;  
- per ragioni di sicurezza non è consentita la presenza di personale non direttamente impegnato nello 

svolgimento dell’attività indifferibile e non autorizzato dalla scrivente. 

 
 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof.ssa Dorotea ODATO 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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