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Prot n.
Novara lì 24/07/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

Visto il D.L. 165 del 2001;
Considerata la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 31/10/ 2020;
Visto il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020;
Visto i DPCM 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020 1 marzo 2020 , 4 marzo 2020 , 8 marzo 2020,
11 marzo, e D.L.18 del 17 Marzo 2020 art. 87 comma 1 lett. b (cosiddetto “Cura Italia”);
Viste le disposizioni di cui alla circolare 98 del 29.02.2020 in materia di organizzazione degli
uffici e misure preventive per il contrasto della diffusione epidemiologica;
Viste le disposizioni di cui al Prot. 3277 del 04 Maggio 2020 in materia di riorganizzazione degli
uffici e misure preventive per il contrasto della diffusione epidemiologica;
Visto il D.L 34 del 19/05/2020 “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
(cosiddetto “Rilancio”)
Vista la legge di conversione del citato decreto n. 77 del 18/07/2020 ed in particolare l’art. 263;
Vista la Circ. 3/2020 del 24/07/2020 della Funzione Pubblica;
in Aggiornamento ed a completamento delle precedenti disposizioni date si
DISPONE

il rientro in servizio di tutto il personale ATA del profilo dei Collaboratori Scolastici, ad oggi
ancora parzialmente esentati dal servizio attraverso il ricorso all’istituto dell’art. 1256 c.c..
il rientro in servizio in presenza del personale ATA del profilo AA, salvo valutare la sussistenza
dei presupposti per il proseguimento in smart working nei limiti del 50% del personale impiegato nelle
attività che possono essere svolte in tale modalità;
la continua osservanza di tutte le disposizioni di cui al Prot. 3277 del 04 Maggio che
integralmente si riportano ed integrano:
I)

I Collaboratori scolastici di tutte le sedi:



indosseranno la mascherina durante l’orario di servizio ed i guanti durante le attività di pulizia oltre
ai consueti DPI;

indosseranno la visiera e la mascherina in caso di ricevimento di utenti terzi e ricevimento al
pubblico;
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Il collaboratore al piano di entrata, produrrà in ingresso autocertificazione sulla propria
temperatura corporea inferiore a 37,5° e provvederà al rilevamento della temperatura con appositi
rilevatori laser a chi abbia accesso nei locali di Istituto, ivi compreso il personale ATA e docente,
in nessun caso sarà consentito l’accesso qualora venga rilevata una temperatura superiore a 37,5°;
Verificheranno che venga indossata la mascherina chirurgica prima di accedere ai locali di Istituto
e qualora l’utente/personale/fornitori non ne siano provvisti provvederà a fornirgliene una in
dotazione dell’Istituto;
Provvederanno alla pulizia dei soli locali utilizzati giornalmente dal personale in servizio,
Provvederanno quotidianamente, oltre alla normale pulizia, anche alla igienizzazione dei locali;
procederanno all’ igienizzazione delle superfici (scrivanie, monitor, tastiere, sportello per il
ricevimento, maniglie e rubinetteria) :
 prima dell’avvio delle attività del personale amministrativo
 durante i momenti di aerazione dei locali
 utilizzeranno per le operazioni di igienizzazione esclusivamente pezzuole
di carta;
Provvederanno alla compilazione ed aggiornamento del registro delle pulizie e sanificazione dei
locali in dotazione di tutte le sedi;
Utilizzeranno i guanti monouso, mascherine ed i gel messi a disposizione per l’igienizzazione
delle mani
Provvederanno regolarmente e periodicamente alla aerazione dei locali:
 Alle ore 7,30
 Alle ore 10,00
 Alle 0re 13,00




Consegnino i devices e gli allegati documenti attraverso il cancello di ingresso muniti di dispositivi
di protezione;
seguiranno scrupolosamente le indicazioni di comportamento, che si riportano:

Si riportano le indicazioni igieniche di carattere generale:
1. Lavati spesso le mani
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
5. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
6. Mantieni la distanza di sicurezza sociale di almeno un metro
7. Evita l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
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II)










Gli assistenti amministrativi:
Si sottoporranno al rilevamento della temperatura corporea in ingresso;
Utilizzeranno nei locali di istituto e per tutta la durata dell’orario di servizio, mascherina di cui
provvederanno a dotarsi e i gel igienizzanti messi a disposizione;
Qualora fossero in presenza più unità, manterranno la distanza delle loro postazioni di lavoro;
lavoreranno individualmente;
durante i momenti di aerazione avranno cura di non lasciare in vista documenti e pratiche;
durante i momenti di aerazione sgombreranno le scrivanie per facilitare le procedure di
igienizzazione;
riceveranno l’eventuale utenza, solo su appuntamento e per questioni di particolare ed
improrogabile urgenza, una per volta ed esclusivamente attraverso l’oblò del bancone adibito a tale
scopo ( gabbiotto collaboratori);
seguiranno scrupolosamente le indicazioni di comportamento, che si riportano in calce:

Si riportano le indicazioni igieniche di carattere generale:
1. Lavati spesso le mani
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
5. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
6. Mantieni la distanza di sicurezza sociale di almeno un metro
7. Evita l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
III)






Docenti ed utenti

Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche’ si recheranno a scuola solo dietro
appuntamento per l’assolvimento di pratiche improrogabili e non assolvibili on line;
Si sottoporranno al rilevamento della temperatura corporea in ingresso che non dovrà risultare
superiore a 37,5°
Indosseranno durante la permanenza nei locali di istituto dispositivi di protezione individuale
(guanti e mascherina) di cui si saranno previamente dotati ed utilizzeranno i gel igienizzanti;
Si tratterranno nei locali di Istituto il tempo strettamente necessario all’assolvimento della pratica
indifferibile;
seguiranno scrupolosamente le indicazioni di comportamento, che si riportano in calce

Si riportano le indicazioni igieniche di carattere generale:
1. Lavati spesso le mani
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
Mantieni la distanza di sicurezza sociale di almeno un metro
Evita l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri

IV)
TUTTI:
si asterranno dal recarsi presso i locali di istituto qualora:
 abbiano rilevato una temperatura corporea superiore a 37,5° nei 3 giorni antecedenti;
 Siano stati soggetti a quarantena nei 15 giorni antecedenti,
 Abbiano avuto contatti con soggetti per i quali sia stata accertata la positività al COVID-19;
 Abbiano avuto contatti con soggetti sottoposti a quarantena nei 15 giorni antecedenti
 Accusino sintomi influenzali o /di possibile presumibile contagio da Covid-19
Ie presenti disposizioni, così come tutte le precedenti, rappresentano disposizioni di servizio interne del
datore di lavoro come tali il mancato rispetto da parte del personale comporta responsabilità disciplinare
in base alle norme contrattuali e di legge.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Malarby
*firma omessa ai sensi dell’ex art.3
comma 2 D.Lgs 39/93”
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