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(Prot. e data come da segnatura)  
AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA  
AL DSGA 
ALL’ALBO ON LINE 

Circolare n. 158 

OGGETTO: Indicazioni operative ritiro materiale nella classi/sezioni - Applicazione protocollo sicurezza 
Covid-19 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il Dlgs.81/2008; 
Visto il protocollo del 24/4/2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed 
il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro”; 
Visto il “Protocollo per emergenza covid-19” prot. 2346 del 26/5/2020 per lo svolgimento del servizio in 
sede e l’integrazione al DVR; 
Viste le indicazioni del “Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione” che nella riunione del 4.6.2020 ha previsto la possibilità di liberare le aule dai materiali 
eccedenti e superflui in vista del rientro al 01/9/2020 e di acconsentire alle richieste dei docenti di ritiro 
materiali in modo organizzato e secondo le norme di sicurezza;  
Ritenuto opportuno e necessario predisporre e adottare atti a tutela della salute dei lavoratori e di 
organizzare in sicurezza lo svolgimento delle attività indifferibili; 

COMUNICA 

1. i docenti che ritengano indispensabile ed urgente l’accesso ai locali dei plessi, richiesto da molti di loro, 
potranno accedere secondo l’orario concordato con la DSGA nel pieno rispetto delle misure indicate nel 
protocollo; 

2. le operazioni organizzate per il ritiro del materiale da parte dei docenti dalle classi saranno quindi svolte 
con la sola presenza dei docenti che vogliano accedere per i motivi di cui al punto 1. non essendo detta 
attività obbligatoria; 

3. è escluso l’accesso all’interno dei plessi per ritiro di materiale da parte dei genitori. Eventuali materiali 
potranno essere consegnati all’esterno dai collaboratori scolastici, se del caso previa preparazione da 
parte del docente richiedente, dopo aver fissato l’appuntamento al genitore per il ritiro. 

Si ricorda a tutto il personale le misure di protezione indicate nel protocollo e in particolare: 
1. Il personale non potrà recarsi a scuola nel caso di temperatura superiore ai 37,5°. 
2. Distanza di sicurezza di almeno 2 metri (normativa di riferimento Linee Guida della Commissione 

europea, 13.5.2020C/2020 3251 final) tra i lavoratori e utenti. 

3. Frequente ricambio di aria / arieggiamento degli ambienti chiusi mentre si è all’interno dei locali; 
pertanto il collaboratore all’arrivo dovrà aprire porte e finestre per garantire il ricambio d’aria. 

4. Limitazione al minimo indispensabile degli spostamenti all’interno della scuola. 
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Ogni soggetto, indipendentemente dal suo grado di esposizione al Covid-19, deve come nei luoghi di 
lavoro: 

1. Lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi oppure con soluzioni 
preferibilmente idroalcoliche; 

2. Mantenere la distanza di almeno 2 metri da altre persone;  
3. Evitare abbracci e strette di mano; 
4. Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani; 
5. Tossire e starnutire all’interno del gomito o utilizzando un fazzoletto usa e getta; 
6. Pulire spesso le superfici che usa con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
7. Evitare di condividere bottiglie, bicchieri, sigarette, asciugamani e in genere oggetti ad uso 

personale; 
8. Evitare il contatto ravvicinato con persone che manifestano sintomi di infezioni di tipo 

respiratorio (febbre, raffreddore e/o tosse) e nel caso di contatto con persone contagiate non 
accedere ai luoghi di lavoro e darne comunicazione al DS; 

9. Non recarsi al lavoro e contattare il medico di base in caso di febbre anche bassa (37,5°) con 
tosse, mal di gola o raffreddore; 

10. Mantenersi informato sulla diffusione dell’epidemia tramite sito dell'OMS e adottare le 
misure di protezione personale. 

Se presenti sintomi come quelli descritti, informare immediatamente il Datore di lavoro prima di accedere. 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani 
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