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Al personale scolastico
RSU
Agli utenti
Sito web
Oggetto: indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro
Il dirigente scolastico, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la
celere conclusione dei procedimenti, essendo intervenuto il decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19, nell’ottica della tutela della salute
dei lavoratori e dell’utenza e per garantire la progressiva riapertura degli uffici, sta dando
corso ad un ulteriore processo di analisi ed individuazione di misure di gestione del rischio,
attraverso un modello idoneo a garantire le più opportune condizioni di salubrità e
sicurezza degli ambienti di lavoro. Pertanto
Dispone
facendo riserva di eventuali ulteriori indicazioni di maggior dettaglio
a) la presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle attività ritenute
indifferibili ed urgenti;
b) per i lavoratori fragili, la prosecuzione del lavoro agile;
c) il superamento dell’istituto dell’esenzione dal servizio;
d) l’obbligo di utilizzo delle mascherine per accedere nell’istituto;
e) in tutte le attività e nelle loro fasi di svolgimento, l’obbligo della misura del
distanziamento interpersonale di almeno un metro tra il personale e, negli uffici aperti
al pubblico, tra l’utenza;
a) per i lavoratori che svolgono attività a contatto con il pubblico, l’utilizzo delle barriere
separatorie della portineria ed in aggiunta ai dispositivi di protezionale individuale per
le vie respiratorie, l’utilizzo delle visiere;
b) la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva allegata;
c) all’ingresso dei luoghi di lavoro, il rilevamento della temperatura corporea del
personale interno e dell’utenza esterna, tramite idonea strumentazione ed utilizzo della
visiera, che garantisca l’adeguato distanziamento interpersonale;
d) nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5° C, l’impedimento dell’accesso del
lavoratore o dell’utente e, in ogni caso, l’impegno ad avvisare tempestivamente il datore
di lavoro.
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Si ricorda che è necessario attenersi a quanto precedentemente disposto relativamente
alle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività
debbono essere svolte, per cui bisogna procedere:
o a garantire quotidianamente la pulizia e l’igiene accurata degli ambienti lavorativi, delle
postazioni individuali di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi comuni e degli
impianti, prevedendo frequenti interventi sia sugli spazi di fruizione condivisa che sulle
dotazioni strumentali, (a mero titolo esemplificativo: la sanificazione periodica di
tastiere, schermi touch, mouse);
o ad effettuare operazioni routinarie di sanificazione negli ambienti e sugli impianti di
condizionamento dell’aria, in funzione dell’orario di attività;
o ad assicurare adeguato e costante ricambio d’aria nei luoghi di lavoro, impegnandosi ad
evitare nelle aree comuni e negli ambienti condivisi da più lavoratori il ricircolo interno
dell’aria;
o a favorire una corretta e frequente igiene delle mani anche attraverso ampia disponibilità
e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
o per gli spazi comuni, ove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale,
assicurare l’utilizzo di mascherine e favorire la ventilazione continua dei locali;
o l’accesso di fornitori esterni e delle ditte di lavoro relative alla manutenzione degli
edifici secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definiti, rispettando il previsto
distanziamento;
o ad evitare la creazione di assembramenti negli uffici in cui si erogano servizi in presenza
all’utenza, utilizzando la modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso
soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza.
Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere al I Collaboratore, ins. Rossella Cocchi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA EUGENIA RIZZO
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE.
_ R.S.14.03,2020 __ O.R.T.N.48/03.05.2020 _ D.P.C.M.26.04.2020

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:
___________________________________________________
NATO/A_____________________________________________
RESIDENTE__________________________________________
QUALIFICA__________________________________________
IN QUALITA’ DI:
o DIPENDENTE
o OPERATORE PRESSO LA SCUOLA
o UTENTE SCUOLA
A TAL FINE AI SENSI DEGLI ARTT.NN.46/47 DEL
D.P.R.28.DICEMBRE.2000/N.445,
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART.N.76
DEL MEDESIMO D.P.R.445/2000,
PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI
IVI INDICATE,

DICHIARA:
(IN BASE A R.S.14.03.2020 _ D.P.C.M.26.04.2020 _O.R.T.N.48/03.05.2020)

A.DI NON AVERE LA FEBBRE DI 37,5° O SUPERIORI DA
ALMENO TRE GIORNI.
E

_.DI NON AVERE SINTOMI INFLUENZALI SUGGESTIVI DI
COVID-19.
E PER I DATI IN POSSESSO

B.DI NON FREQUENTARE PERSONE CONTAGIATE O MALATE.
C.DI NON AVER FREQUENTATO PERSONE CONTAGIATE O
MALATE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI.
E

_.DI NON AVER FREQUENTATO ‘ZONE A RISCHIO’ O
PERSONE PROVENIENTI DA ‘ZONE A RISCHIO’ NEGLI
ULTIMI 14 GIORNI.
DI ESSERE A CONOSCENZA CHE IN PRESENZA DELLE
SUDDETTE CONDIZIONI È FATTO DIVIETO DI RECARSI SUL
POSTO DI LAVORO ED È OBBLIGATORIO RIMANERE AL
PROPRIO DOMICILIO.
_______________,___________________________.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
FIRMA_______________________________

