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Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

Circolare n. 228/2020                                                                                   Randazzo, 12 giugno 2020 

 

OGGETTO: INDICAZIONI PER LA SICUREZZA DURANTE L’EMERGENZA COVID – 19 IN 

VIGORE DAL 15 GIUGNO 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Disposizioni in materia di flessibilità del 

lavoro  pubblico  e  di   lavoro agile) 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

VISTO l’allegato 16 del DPCM 11 giugno 2020 Misure igienico - sanitarie 

 

FORNISCE 

le seguenti indicazioni valide per il Personale e per gli utenti a partire dal 15 giugno 2020 fino a 

successiva comunicazione 

 

NORME GENERALI 

1. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere 

presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; 

 

2. Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, …., ferma 

in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza …. Al fine di mantenere 

il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le 

riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado 
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possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il 

distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato.  

 

3. Nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole 

di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono 

esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le 

informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie; 

 

4. Obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e 

comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il 

mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto 

dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 

mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti 

 

5. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine 

lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al 

contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di 

coprire dal mento al di sopra del naso. 

 

6. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla 

riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) 

che restano invariate e prioritarie. 

 

7. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È raccomandata la frequente 

pulizia delle mani con acqua e sapone. 

 

8. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è comunque 

necessario l’uso di mascherine e guanti; 
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9. È vietato ogni assembramento durante le attività lavorative. 

 

10. I D.P.I. monouso devono essere dismessi come “rifiuto sanitario”: terminato l’utilizzo, devono 

essere raccolti negli appositi contenitori predisposti. Ogni contenitore deve essere richiudibile e 

deve essere posto in un ambiente protetto dalle intemperie. Chiunque conferisca un rifiuto nel 

contenitore deve avere cura di richiuderlo al termine dell’operazione. 

 

11. Saranno diversificate entrate e uscite nei Plessi in cui è possibile e ne sarà data informazione 

tramite apposita segnaletica. 

 

ATTIVITÀ INDIFFERIBILI 

Il Dirigente Scolastico individua le seguenti attività indifferibili che potranno essere svolte in presenza 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

- Pulizia e disinfezione di tutti i locali dei Plessi scolastici prima delle ferie estive 

- Pulizia di armadi, box per pc, LIM e proiettori
1
 nelle aule e nei laboratori 

- Pulizia e disinfezione degli androni e degli uffici nel periodo estivo 

- Sistemazione degli ambienti e delle indicazioni per il contrasto e la prevenzione del Covid-19 

- Cura delle aree verdi dei Plessi 

 

I collaboratori scolastici devono effettuare, a fine giornata, la pulizia dei locali e delle attrezzature, con 

adeguati detergenti forniti dal Dirigente scolastico, in particolare di maniglie, miscelatori, rubinetteria, 

sanitari, ripiani, tastiere, mouse, monitor, attrezzature varie, comandi manuali e ogni altra superficie che 

potrebbe essere quotidianamente toccata. Nei servizi igienici la pulizia deve essere effettuata più spesso, 

preferibilmente a ogni utilizzo. 

 

                                                           
1
 I proiettori delle aule e dei laboratori dovranno essere accuratamente spolverati, puliti, protetti fino al rientro a scuola 

degli alunni 
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Possono essere previste delle attività di pulizia straordinaria dei locali scolastici durante le quali tutti i 

collaboratori scolastici saranno coinvolti 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

- Organizzazione dei documenti di valutazione finale 

- Organizzazione dei documenti relativi ai progetti  

- Organizzazione dei documenti relativi alle attività e ai Progetti da retribuire con il FIS 

- Organizzazione dei documenti relativi al Bonus docenti 

- Supporto per gli acquisti relativi alla ripresa in sicurezza dell’attività scolastica 

 

Gli assistenti amministrativi effettueranno in presenza solo le attività indifferibili e continueranno a 

svolgere le attività ordinarie in modalità agile. 

 

COMPITI DEL DSGA 

Il DSGA predisporrà dettagliato piano di lavoro, tenendo conto delle attività indifferibili individuate dal 

Dirigente Scolastico, nel rispetto delle norme di sicurezza individuate. 

Si raccomanda di evitare l’assembramento del personale, favorire la modalità di lavoro agile, effettuando 

la turnazione del personale di segreteria. 

 

RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 

Il pubblico potrà concordare appuntamento telefonicamente o via mail. 

All’ingresso della scuola dovrà usare il gel igienizzante e potrà accedere solo se munito di mascherina. 

Collaboratori e Assistenti accoglieranno il pubblico utilizzando i dispositivi di sicurezza. 

L’ingresso dovrà essere sempre vigilato da un Collaboratore scolastico che verificherà il rispetto delle 

misure di sicurezza da parte degli utenti e fornir, in caso contrario, immediata comunicazione al DSGA o 

al dirigente Scolastico. 
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FERIE DEL PERSONALE ATA 

Considerato che l’articolo 41 della Contrattazione 2019/20 prevede che il Personale ATA presenti 

domanda di ferie entro il 15 maggio, si invitano Assistenti amministrativi e Collaboratori scolastici a 

presentare richiesta con urgenza per permettere al DSGA di organizzare il relativo Piano. 

 

RISPETTO NORME DI SICUREZZA 

Il Dirigente scolastico adotterà ogni misura prevista dalle leggi in vigore contro coloro che 

contravverranno alle misure indicate. 

Le misure di sicurezza previste, finalizzate alla salute e alla sicurezza di tutto il personale scolastico, 

docente e non, si aggiungono a quanto già indicato nel D.V.R. e nelle circolari sulla sicurezza già emanate 

dal Dirigente Scolastico. 

 

Si allegano norme igienico – sanitarie previste nel DPCM 11 giugno 2020. 

 

ALLEGATO 16 AL DPCM DI GIORNO 11 GIUGNO 2020 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a  disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e  altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 

mani;  

2. evitare il contatto ravvicinato  con  persone  che  soffrono  di infezioni respiratorie acute;  

3. evitare abbracci e strette di mano;  

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale  di almeno un metro;  

1. 5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o  tossire  in  un fazzoletto  evitando  il  contatto  

delle  mani  con  le   secrezioni respiratorie);  

5. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;  

6. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

7. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

8. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che  siano prescritti dal medico;  

9. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  
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10. È  fortemente  raccomandato  in  tutti  i  contatti  sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie 

come  misura  aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.  

  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 

 


