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Prot.n.2243 del 23.06.2020
01-01 (Uscita)

DETERMINA DIRIGENZIALE

Visto l'art.21 della L.59 del 15/03/1997;
Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;
Visto l'art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001;
Visto iID. Lgs 8112008 e in particolare gli artt. 18 - 43 - 44 - 45 - 46;
Visto il CCNL scuola vigente;
Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente;
Viste le note del Ministero dell'Istruzione nr. 254 del 5 marzo 2020, nr. 278 del 6 marzo 2020, nr. 279 dell'8 marzo
2020 e nr.323 del lO marzo 2020;
Visto l'art. 1 punto 6 del DPCM dell'Il marzo 2020;
Visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18;
Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19;
Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33;
Visto il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 22;
Visto il DPCM 17 maggio2020;
Visto il Piano attività Prot. 5026 del 07.11.2019 proposto dal DSGA Dott. Giuseppe Dalmazio;
Vista la disposizione del Ministero dell'Istruzione. Prot. 392 del 18.03.2020.
Vista la Determina Dirigenziale Prot. 1484 del 20.03.2020 con cui la scrivente si riservava di sospendere l'apertura
del plesso anche nella mattinata del lunedì nel caso in cui ne avesse ravvisato la necessità.
Vista la sospensione delle attività didattiche in presenza prevista dal DPCM del 9 Marzo 2020, attuativo del DL

n.6/2020;
Vista le Determina Dirigenziale Prot. 1604 del 03.04.2020 e Prot. 1667 del 14.04.2020 con cui si è data attuazione

a quanto sopra;
Vista l'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 16 maggio 2020 n.10;
Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione contenente "Indicazioni in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165;

Visto che le PA prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli dal 18 al
23 della legge 81/2017;

Visto il DPCM 17 maggio 2020 che proroga al 14 giugno 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza
nelle scuole;

Vista la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei
mesi (scadenza 3l.07.2020) lo stato di emergenza sul territorio in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che indica a tutte le PA la possibilità di
rivedere le attività indifferibili per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività;

Visto ilPiano attività Prot. 5026 del 07.1l.2019 predisposto dal DSGA;
Considerata l'opportunità, al fine di contenere lo spostamento del personale concedendo ove possibile in

relazione alle mansioni, il lavoro agile al personale A.T.A., ovvero ricorrendo ai contingenti minimi previsti
nel CCNL e dal Contratto Integrativo di Istituto con opportuna tumazione;

Considerato che la Fase 2 prevede il graduale rientro a scuola,
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a) con adeguate procedure organizzative per tutelare sia la salute dei lavoratori e più in generale la salute
pubblica;

b) riducendo al minimo le attività che richiedono la presenza all'interno dell'edificio del personale ATA e del
pubblico;

c) contingentando e limitando alle operazioni indispensabili gli accessi del pubblico;

Considerato che il prolungarsi dell'emergenza può determinare un ritardo nei procedimenti amministrativi in
essere con conseguenti possibili profili di responsabilità;

Considerato che è necessario procedere all'invio e/o alla consegna della documentazione inerente il rendimento
scolastico alla fine delle attività didattiche ai genitori degli alunni (pagelle ecc ... );

Considerato che è necessario procedere alla riconsegna dei sussidi multimediali concessi in comodato d'uso
agli alunni con relativa verifica e manutenzione degli stessi per renderli idonei al nuovo uso per il nuovo
anno scolastico e che comunque occorre provvedere alla manutenzione delle attrezzature tecniche ed
informatiche dei laboratori didattici e degli stessi Uffici di Dirigenza e Segreteria;

Considerato che è necessario procedere alla piccola manutenzione, alla sistemazione dei locali e delle classi,
con lo studio delle nuove procedure e materiali per rispondere all'emergenza Covid 19 per la ripresa
dell' anno scolastico 2020/2021;

Considerato che oltre alle operazioni di fine anno vi sono attività indifferibili che richiedono l'apertura della
scuola:

• ricezione della posta cartacea e delle merci;

• stoccaggio e distribuzione delle merci, con particolare riferimento a prodotti per l'igiene, dispositivi di
protezione e dispositivi per la didattica a distanza;

• accesso ai documenti cartacei da parte del personale amministrativo e dei docenti ai fini della
realizzazione delle attività indifferibili, con particolare riferimento a: -stato giuridico del personale; -
programmazione delle attività di inclusione degli alunni disabili per l'anno scolastico 2020/2021, -
controllo di gestione e rendicontazione di progetti finanziati e non;

• valutazione degli alunni e stampa delle pagelle;

• svolgimento di pratiche amministrative urgenti che necessitano della consultazione di documenti
presenti solo presso gli uffici;

• consegna improrogabile di documenti da parte dell'utenza;

• gestione delle iscrizioni e dei trasferimenti degli alunni;

• controlli periodici e manutenzione dei locali;

• consegna di documenti cartacei urgenti o sottoscrizione in presenza di contratti cartacei;

• pulizia dei locali e igienizzazione delle postazioni di lavoro effettivamente utilizzate per le attività
indifferibili da rendere in presenza;

• allestimento delle aule;

• pulizia approfondita degli spazi comuni, delle vie di accesso, degli uffici e delle aule da utilizzare per
le attività che richiedono la presenza del pubblico, dei docenti e del restante personale scolastico;

• pulizia dei piazzali e delle aree esterne;

• ricevimento del pubblico per le attività connesse alla conclusione dell'anno scolastico e all'avvio
dell' anno scolastico successivo;
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• vigilanza sugli accessi.

Considerato pertanto la necessità di avviare la ripresa graduale dell'attività lavorativa in presenza a partire dal
24 giugno p.v., anche con rientri a rotazione durante la settimana, in quanto il personale AT.A deve
provvedere allo svolgimento delle attività ormai diventate indifferibili, visto il particolare momento dell'anno
scolastico prossimo al termine, previste in presenza salvo il caso in cui le condizioni epidemiologiche
richiedano lo svolgimento a distanza;

Sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il RSL ed il D.S.G.A dell'Istituto Dott.
Giuseppe Dalmazio;

Vista l'integrazione del DVR di Istituto, trasmessa alla RSU d'Istituto e a tutto il personale scolastico;

AI fine di garantire un' ottimale organizzazione dei servizi, della prevenzione e del diritto alla salute e alla
sicurezza dei lavoratori e degli studenti, facendo seguito ai provvedimenti fino ad oggi adottati e alle
comunicazioni fomite dagli organi competenti;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DETERMINA

• l'apertura del plesso centrale di Via Tucidide a partire da mercoledì 24 Giugn02020;
• il servizio in presenza da parte del personale ATA sarà ridotto al contingente minimo e limitando il più

possibile l'attività in presenza; il servizio minimo sarà pertanto garantito dal personale dell'Istituto in base al
principio della turnazione.

• L'Ufficio di Segreteria a decorrere dal 24.06.2020 avrà come priorità ilcompletamento delle procedure relative
alla fine delle attività didattiche (consegna pagelle ecc... ) da parte dell'Ufficio alunni che presumibilmente
avranno termine al massimo entro il 04.07.2020, nonché la riconsegna dei sussidi didattici dati in comodato
d'uso agli alunni. Il personale ausiliario procederà al controllo ed alla sanificazione delle relative aree di
pertinenza.

• Concluse le procedure relative alla fine delle attività didattiche (consegna pagelle ecc... ) da parte dell'Ufficio
alunni e alla riconsegna dei sussidi didattici dati in comodato d'uso agli alunni, a decorrere dal 05.07.2020 e
fino al 31.08.2020 il contingente minimo in presenza (salvo sopraggiunte esigenze di servizio/disposizioni
ministeriali da comunicare all'occorrenza agli interessati), indispensabile per garantire le attività indifferibili, è
stimato complessivamente in max 3 unità al giorno per il personale amministrativo e in max n. 3 collaboratori
scolastici;

• Il rimanente personale amministrativo eccedente la tumazione in presenza non in ferie od in malattia continuerà
ad effettuare la propria attività in smart working, parimenti il rimanente personale collaboratore scolastico
eccedente la turnazione in presenza non in ferie od in malattia resterà a disposizione per fronteggiare eventuali
esigenze di servizio.

• La modalità di espletamento della prestazione lavorativa, per ilpersonale amministrativo è, dunque, articolata
in presenza ed in modalità smart working. Nelle more dell'accertamento del personale ATA considerato
"fragile", l'apertura e il rientro in servizio riguarderanno tutto il personale ATA, ma con la presenza di un
contingente minimo di personale come sopra specificato. L'orario di ingresso è scaglionato per i due profili di
personale ATA per permettere ai collaboratori scolastici di eseguire la pulizia accurata degli uffici prima
dell' ingresso del personale di segreteria.

- Ogni dipendente, secondo il suo profilo professionale, svolgerà le mansioni già attribuite con il Piano attività
Prot. 5026 del 07.11.2019, in modalità "agile" e/o in presenza a seconda della tumazione.

- Il servizio di sportello al pubblico della segreteria sarà ancora limitato a consegne di documenti, non inviabili
in maniera telematica

- Ogni altra richiesta dell'utenza sarà ancora raccolta ed evasa tramite posta istituzionale.

- I collaboratori scolastici procederanno ad un'accurata pulizia ed igienizzazione degli uffici amministrativi
prioritariamente per disinfettare gli uffici prima dell'ingresso della dirigenza e del personale amministrativo e
dei luoghi adibiti al ricevimento del Pubblico.
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A tal proposito si precisa quanto segue.

- I programmi di pulizia dovranno essere effettuati dai collaboratori scolastici con particolare scrupolo e
attenzione. Pertanto si richiede ai collaboratori di pulire ripetutamente con comune disinfettante/detersivo gli
oggetti e le superfici frequentemente toccate da diverse persone quali leve, maniglie di porte, pulsanti vari,
banconi reception, mancorrenti scale, ecc ..

- Si richiede, inoltre, di vigilare che non accedano ai locali scolastici persone non autorizzate.

- Per l'accesso all' istituto da parte di personale estraneo (genitori, fornitori ecc) è richiesta la compilazione di
un'autocertificazione relativa allo stato di salute.

- Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni è obbligatorio indossare mascherine e guanti in lattice
monouso, secondo le indicazioni previste dalla vigente normativa.

- l collaboratori scolastici, nello svolgimento delle attività di pulizia e riordino, devono indossare i necessari
OPI (guanti in lattice monouso e mascherine).

- Il personale presente nell' istituto è tenuto a igienizzare o lavare le mani secondo le indicazioni dell' Istituto
Superiore di Sanità al momento dell'ingresso, dell'uscita e ogni volta che venga in contatto con superfici o
oggetti potenzialmente contaminati.

- Deve essere garantita la pulizia degli uffici e delle attrezzature ivi presenti, degli spazi comuni utilizzati e dei
servizi igienici prima o dopo ogni utilizzo da parte del personale.

- I condizionatori non possono essere utilizzati se non previo incarico ad una ditta di igienizzarli
preventivamente prima del loro utilizzo e comunque senza ricircolo.

È vietato l'uso dei ventilatori.

Apertura al pubblico

Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico sono prioritariamente
garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli
uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso
con le predette modalità, gli accessi agli uffici devono essere scaglionati, mediante prenotazioni di
appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali. Deve essere mantenuta un'adeguata
distanza di sicurezza tra il personale della scuola e l'utenza. L'accesso di eventuali fornitori deve essere
organizzato per orari scaglionati ed eventuali operazioni di carico/scarico vanno effettuate mantenendo la
distanza di sicurezza. Per l'accesso all'istituto del personale esterno valgono le stesse regole applicabili al
personale interno. Le persone che accedono all'istituto sono tenute a segnalare al dirigente scolastico e alle
autorità sanitarie competenti l'eventuale comparsa di sintomi riferibili al COVID-19. I dati personali acquisiti
in questo modo dall'istituto saranno trattati al solo fine di tutela della salute dei lavoratori e degli studenti e
saranno conservati per il tempo strettamente necessario. È fatta salva comunque la facoltà dell'Istituto di
conservare i dati per un tempo superiore ed utilizzarli in relazione a contenziosi derivanti dalla diffusione del
COVID-19.

Le unità di personale amministrativo ed ausiliario dal 24.06.2020 al 04.07.2020 svolgeranno le attività in
presenza, dal Lunedì al Venerdì in orario antimeridiano.

Le turnazioni del personale ATA per il periodo dal 06.07.2020 al 31.08.2020 saranno compilate alla luce delle
richieste di ferie a.s. 2019 /2020, rispettando i contingenti minimi prima fissati per la tumazione.

Il personale è tenuto a mantenere tutti gli obblighi di riservatezza quale incaricato al trattamento dei dati
dell'Ente Scuola, in conformità al Regolamento VE 679/2016, assicurando che i dati non siano accessibili a
persone non autorizzate e che non siano trattati con modalità non consentite, se non per quelle legate alla
finalità istituzionale dell' Ente Scuola.
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Le assenze restano disciplinate dalla vigente normativa in materia.

Il personale deve, comunque, a prescindere dalla presenza fisica, considerarsi in servizio ed assicurare,
pertanto, la reperibilità per eventuali comunicazioni e/o esigenze di servizio in funzione dell'evoluzione della
epidemia in atto

Le comunicazioni avverranno prevalentemente attraverso il sito della Scuola, con valore di notifica a tutti gli
effetti, che il personale è tenuto a visionare quotidianamente.

Al fine di rendere più agevole la comunicazione, considerata anche la presente organizzazione, si utilizzeranno
anche strumenti di notifica formali quali mail che informali quali telefonate, sms e/whatsapp.

Il DSGA provvederà ad organizzare la turnazione del personale ATA in presenza e continuerà a
supervisionare sia l'attività a distanza che in presenza, assegnando al personale compiti compatibili con le
attuali condizioni di servizio e le misure di sicurezza relative alla tutela della salute dei lavoratori e le attività
indifferibili e lescadenze.

Le presenti disposizioni interne sono adottate ai sensi del DPCM 11/03/2020 fino al 31.08.2020 e sono
suscettibili di modifiche e/o integrazioni in ragione di mutate esigenze di servizio o secondo le scadenze e/o
diverse disposizioni e/o chiarimenti governativi e ministeriali.

Pertanto anche le turnazioni del personale, nonché la modalità "lavoro agile", a prescindere dalla durata
indicata, possono essere sospese in ogni momento per tornare al regolare svolgimento del servizio.

In considerazione della situazione di emergenza si invita tutto il personale a supportare con senso di
responsabilità e spirito collaborativo e di condivisione la riapertura della scuola e la graduale ripresa
dell' ordinaria attività scolastica. Le presenti disposizioni possono essere suscettibili di variazioni e/o
integrazioni in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica.

Per tutto quanto non specificato si fa rinvio alla Integrazione del DVR di Istituto che si allega alla presente.

Si allegano:

AlI. l Mod. autocertificazione

AlI. 2 Integrazione del DVR di Istituto

~ AI Direttore dell'Ufficio scolastico regionale (Regione Sicilia)
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~ Al Dirigente dell'USR Ambito Scolastico Territoriale Provincia di Siracusa
~ Al Sindaco del Comune di Siracusa
~ Alla Azienda Sanitaria Provinciale 8 Siracusa
~ Al Presidente del Consiglio d'Istituto Dott.ssa Valeria Troia
~ All'Amministrazione trasparente dell 'Istituto - Sezione Provvedimenti
~ Al RSPP dell'Istituto Scolastico
~ Al RSL dell'Istituto Scolastico
~ Al DSGA dell'Istituto Scolastico
~ Al personale Docente ed ATA dell'Istituto Scolastico
~ Alla Home page del sito web dell'istituto http://www.l4comprensivosr.edu.it/
~ Al Dipartimento della Funzione Pubblica (Ai sensi della Direttiva 2/2020)
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14° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "K WOJTYLA" SIRACUSA
Via Tucidide, 5 - C.a.p. 96100 - C.F. 93039350892

Tel./Fax 0931/37234 - C.M. SRIC81100X
mail: sricBllOOx@istruzione.itpec:sricBllOOx@pec.istruzione.it

AUTODICHIARAZIONE
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

IL/LA SOTTOSCRITT

Cognome _

Nome ------------------------------------
Luogo di nascita (Prov._ ) Data di nascita __

Documento di riconoscimento rilasciato da ---------------
Il valido al ---------------------
Ruolo (es_studente, docente, personale non docente, altro) rivestito
nell'accesso presso l'Istituto Scolastico

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità

genitoriale, dichiara quanto segue:

• di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C in data odierna e

nei tre giorni precedenti;

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14giorni;

• di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni, per quanto di loro conoscenza, con

persone positive al COVID 19;

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza

pandemica del SARS CoV 2 (COVID 19).

Siracusa, __

Firma leggibile __

(dell'interessato e/o dell'esercente la responsabilità genitoriale)

Dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

AlI. 1Mod. autocertificazione (Determina Dirigenziale Prot. n. 2243 del 23.03.2020)
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Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della  diffusione del virus Covid-19 negli ambienti scolastici 

Quanto di seguito riportato integra, sostituisce ed aggiorna il DVR sulla scorta delle 

indicazioni fornite dal Governo e dall’INAIL. Il presente atto si compone di totale n. 6 pagine. 
 

Le indicazioni di seguito riportate vanno condivise sia con il personale della scuola che con 

gli stakeholder in modo “semplice”. 

Si dovrà comunque, alla data odierna, prediligere il “lavoro agile” e la formazione in 

modalità blended, che alterna DaD e momenti in aula attrezzata per la didattica applicata, 

quando possibile, mantenendo rigorosamente il distanziamento sociale. 

 

INFORMAZIONE 
È stato realizzato mediante l’albo ed il sito della scuola, un’efficace comunicazione anche 

finalizzata ad evitare forme di stigmatizzazione nei confronti di lavoratori/studenti che 

provengono da aree a pregresso maggior rischio nonché a favorire - in tempo di “infodemia” - 

l’accesso a fonti istituzionali per le informazioni, evitando così il moltiplicarsi di fake news. 

Le principali fonti istituzionali di riferimento sono:  

 Ministero della Salute  

 Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

 Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)  

 Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)  

 Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) 

Tutto il personale della scuola, gli studenti, le famiglie e gli stakeholder sono informati 

delle disposizioni delle Autorità, affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei 

locali scolastici, appositi depliants informativi (clicca qui per scaricare i depliants 

informativi da rendere noti). 

Sul sito della scuola è pubblicata l’informazione riguardante quanto in argomento (clicca 

qui per scaricare il filmato informativo da pubblicare sul sito della scuola e 

diffondere al personale della scula e discenti). 

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, provenienza da zone a 

rischio contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i 

provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità 

sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del DS 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 DS della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 
 

Mod. 11 bis – COVID19 

https://nasicotea.myqnapcloud.com/share.cgi?ssid=0xgv8IJ
https://nasicotea.myqnapcloud.com/share.cgi?ssid=0xgv8IJ
https://nasicotea.myqnapcloud.com/share.cgi?ssid=0UM9jT5
https://nasicotea.myqnapcloud.com/share.cgi?ssid=0UM9jT5
https://nasicotea.myqnapcloud.com/share.cgi?ssid=0UM9jT5
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L’informazione è mirata in relazione alle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare 

riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul 

corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di 

contagio. 

MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA 
Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito 

l'accesso ai luoghi di lavoro. 

Nel caso in cui, effettuato il controllo, venga rilevata una temperatura superiore a 37,5°C 

non è consentito al lavoratore l’accesso al luogo di lavoro, e procederà: 

 a fornire, se non già in dotazione, la mascherina ed indossarla; 

 al momentaneo isolamento e messa in quarantena presso il domicilio da lui scelto; 

 a non recarsi al pronto soccorso, ma contattare il Medico curante telefonicamente e seguire le 

indicazioni dello stesso. 

Il DS ha informato preventivamente il personale e chi intende fare ingresso a scuola, della 

preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 

positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Per questi 

casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
L’accesso ai fornitori o altro personale esterno è consentito solo per attività di servizio.  E’ 

obbligatorio che coloro: 

 siano muniti di opportuni DPI; 

 siano muniti di cartellino identificativo; 

 non creino assembramento; 

 permangano lo stretto necessario; 

 abbiano ridotte occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti; 

 si attengano alla rigorosa distanza di un metro dai dipendenti.  

 Inoltre, per fornitori o altro personale esterno è individuato un servizio igienico dedicato  ed è 

fatto divieto assoluto di utilizzo di quelli del personale dipendente (clicca qui per scaricare il 

cartello che identifica i servizi  igienici per i fornitori). 

 

Occore osservare che la scuola ha provveduto mediante avviso,   a regolamentare il flusso 

dei fornitori esterni individuando percorsi d’ingresso, transito e uscita, mediante modalità 

precise e tempistiche predefinite al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in 

servizio (clicca qui per scaricare il cartello di avviso ai fornitori). 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: 

non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di 

approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa 

distanza di un metro. 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono individuati servizi igienici 

dedicati. È vietato l’utilizzo dei  servizi igienici in modo promiscuo. 

A fine turno di lavoro, o quando si ritiene necessario, effettuare la pulizia dei luoghi. 

È ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori. Qualora fosse necessario l'ingresso di 

visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione ... ), gli stessi dovranno sottostare a tutte le 

regole della scuola. 

Quanto in vigore si estende alle aziende/ditte in appalto che possono effettuare lavori 

presso i locali scolastici. 

https://nasicotea.myqnapcloud.com/share.cgi?ssid=0F0emZS
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In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo 

(es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone 

COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi 

dovranno collaborare con l'Autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di 

eventuali contatti stretti. 

La scuola, in caso di lavori in appalto, è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa 

informativa dei contenuti del Protocollo interno COVID19 adottato e deve vigilare affinché i 

lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro della 

scuola, ne rispettino integralmente le disposizioni. 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 
La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali scolastici, si 

procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 

del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

È garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica, con adeguati detergenti,  di 

tastiere, schermi touch e mouse, sia negli uffici, sia in tutti gli ambienti scolastici. 

Nei casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è prevista, alla 

riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 

comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. 

Prodotti igienizzanti e dispositivi di sicurezza 

PRODOTTI IGIENIZZANTI  
All’ingresso di ogni zona di lavoro, in luogo ben visibile e facilmente raggiungibile, è 

implementata una postazione dove trovasi: 

 gel igienizzanti; 

 fazzoletti di carta; 

 bidoni chiusi per lo smaltimento igienico dei fazzoletti utilizzati. 

NNEEII  SSEERRVVIIZZII  IIGGIIEENNIICCII  SSII  TTRROOVVAA::  

 acqua e sapone per il lavaggio mani; 

 bidoni chiusi per lo smaltimento igienico delle salviettine monouso per lavare le mani. 

 

Nei luoghi di lavoro è garantita la pulizia usando disinfettanti, sanificante e 

areando. 

 

Disinfettanti del tipo: 

 

 
Sanificare: per la sanificazione, usare una soluzione diluita di ipoclorito di 

sodio o candeggina per uso domestico. L'aerosol spruzzato in aria e 

depositatosi sulle superfici uccide i patogeni presenti. 

 

MESSA A DISPOSIZIONE I SEGUENTI DPI  (ART .  75  DEL D.  LGS .  81/08  SMI): 
 guanti di sicurezza monouso 

 maschera filtrante FFP2 

 occhiali di sicurezza 

 abbigliamento protettivo Cat. III, type 4 

 maschera filtrante del tipo “chirurgico” 
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PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
È obbligo che quanti presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani. 

La scuola ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. 

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

I detergenti per le mani sopra indicati sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a 

specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili (clicca qui per scaricare il cartello 

con le istruzioni) 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
I DPI sarano così impiegati: 

 le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell'Organizzazione mondiale della sanità; 

 data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola 

finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui 

tipologia corrisponda alle indicazioni dall'Autorità sanitaria. 

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 e 

altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc. ... ) conformi alle 

disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina 

chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 

1). 

GESTIONE SPAZI COMUNI 
L'accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua 

dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della 

distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

Va garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti 

delle tastiere dei distributori di bevande e snack, se quatono né possibile,viene interdeto l’uso. 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA (turnazione, trasferte e 

smart work) 
La scuola, in virtù alle decisioni di Governo,  avendo a riferimento quanto previsto dai 

CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali: 

 ricorre, ove possibile, al funzionamento mediante il ricorso allo smart work o comunque con il 

lavoro a distanza; 

 assicura un piano di turnazione del personale con l'obiettivo di diminuire al massimo i 

contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 

 utilizza lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio 

o a distanza. Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare 

sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine del personale 

della scuola, se del caso anche con opportune rotazioni; 

 utilizza in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti 

contrattuali (par, rol, banca ore), generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro 

senza perdita della retribuzione. Nel caso l'utilizzo degli istituti di cui in argomento non 

risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti; 

 sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se 

già concordate o organizzate. 
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Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva 

riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la 

necessità che il DS garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività 

(assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). 

È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione 

degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura delle attività svolte e degli spazi scolastici. 

Nel caso di menbri del personale che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di 

lavoro e che possano lavorare da soli, gli stessi potranno, per il periodo transitorio, essere 

posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni, aula magna, 

palestra.  

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, il DS di concerto con il 

DSGA, i lavoratori stessi adotteranno soluzioni innovative come ad esempio il riposizionamento 

delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero analoghe soluzioni.  

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il 

distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e 

prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.  

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per 

raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa, con particolare riferimento all'utilizzo del 

trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di 

lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori  o l'uso del mezzo privato o di navette.  

GESTIONE ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 
Il DS, di concerto con il DSGA, al fine di evitare aggregazioni sociali, favorisce orari di 

ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.  

Dove è stato possibile, si è dedicata una porta di entrata e una porta di uscita dai locali ed 

è garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. (clicca qui per scaricare 

il cartello) 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E 

FORMAZIONE 
Gli spostamenti all'interno degli spazi scolastici devono essere limitati al minimo 

indispensabile e nel rispetto delle indicazioni date. 

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal 

carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere 

ridotta al minimo la partecipazione necessaria e comunque, dovranno essere garantiti il 

distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali. 

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in 

aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati.  In alternativa è effettuata la formazione a 

distanza, anche per i lavoratori in smart work. 

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante 

entro i termini previsti per tutti i ruoli/ funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non 

comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo 

esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad 

intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale. Si dovrà 

procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali in base alle disposizioni 

dell'Autorità sanitaria. La scuola dovrà procede immediatamente ad avvertire le autorità 

sanitarie competenti e i numeri di emergenza forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute 

https://nasicotea.myqnapcloud.com/share.cgi?ssid=0rvmbYM
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per il COVID-19. 

La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti 

stretti" di una persona presente in servizio e che sia stata riscontrata positiva al tampone 

COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure 

di quarantena. Nel periodo dell'indagine, la scuola, secondo le indicazioni dell'Autorità 

sanitaria, potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente gli 

spazzi scolastici. 

Il lavoratore al momento dell'isolamento deve essere subito dotato, ove già non lo fosse, di 

mascherina chirurgica. 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE 
Fatto salvo quanto espressamte indicato al “punto E) Sorveglianza sanitaria della 

Circolare Ministeriale 29 aprile 1999 n. 119 (La sorveglianza sanitaria deve, quindi, essere assicurata 

esclusivamente nei casi di attività lavorative rischiose. A tal fine il dirigente scolastico, effettuata la valutazione dei 

rischi, qualora ne ricorrano le condizioni, nomina il medico competente che - si sottolinea - deve essere nominato solo 

in presenza di attività a rischio per la salute (in particolare, articoli 33, 34 e 35 del D.P.303/56, come integrato dal 

D.M. 5 settembre 1994). Premesso quanto sopra, il Dirigente Scolastico procede all'individuazione del medico 

competente, d'intesa, ove possibile con le AASSLL ovvero rivolgendosi ad una struttura pubblica (per es.: lNAIL) 

dotata di personale sanitario in possesso dei prescritti requisiti.)”, appare chiaro che in generale, la scuola 

non rientra tra i casi in cui nominare il Medico Competente.  

Quindi il DS, seguendo pedissaquamente quanto riportato nel “ Documento tecnico sulla 

possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di 

lavoro e strategie di prevenzione – Aprile 2020”, coinvolgerà le strutture territoriali pubbliche 

(ad esempio servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che possano effettuare le visite 

mediche, magari anche a richiesta del lavoratore. 

Per tanto il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, dovrà 

avvenire previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, 

secondo le modalità previste, e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza, effettuata la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza 

per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare 

l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81 /08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), -anche per valutare 

profili specifici di rischiosità- e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per 

malattia. 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI 

REGOLAMENTAZIONE 
È costituito a scuola un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 

(clicca qui per scaricare le procedure di verica di cui in argomento) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 com. 2 del D Lgs. 39/93 
 

Il RLS 
per avvenuta consultazione come previsto 

all’art. 50 com. 1 lett. b), c), d) del D. Lgs. 81/08 s.m.i. 
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