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“Cittadini del mondo”

CIRCOLARE N. 159 del 3 marzo 2020
A tutto il personale
OGGETTO: Misure di prevenzione COVID 19. Informativa e disposizioni al personale.
Si comunica che sul sito della scuola è attivo un BOX dedicato all’argomento in oggetto. Tale spazio
contiene tutte le informazioni necessarie a mettere in atto comportamenti di prevenzione e le disposizioni
normative via via emanate.
In allegato alla presente si trasmette inoltre la Direttiva 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione
relativa agli obblighi informativi dei lavoratori. Il comma 4 della suddetta Direttiva prevede che i dipendenti
pubblici e coloro che a diverso titolo operano presso l’Amministrazione, qualora provengano dalle aree di
cui all’art.1 comma 1 del DL n.6 del 2020, soggette a restrizione per il contenimento del contagio (come
da allegato, fatti salvi ulteriori aggiornamenti), o abbiano avuto contatti con persone provenienti dalle
medesime aree, sono tenuti a comunicare tale circostanza alla propria Amministrazione ai sensi dell’art. 20
del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si invita pertanto il personale che si trovi eventualmente in tale
situazione a darne comunicazione alla scrivente tramite il modello in allegato alla presente (da consegnare
in busta chiusa); si allega in proposito parere del Garante della Privacy.
Si impartiscono inoltre le seguenti disposizioni, in ottemperanza alla normativa vigente:
Al personale ATA:
 affissione presso l’entrata dei plessi e fuori degli uffici rivolti al pubblico del decalogo relativo alle
norme di comportamento per il contenimento dell’emergenza epidemiologica del COVID-19;
 l’accesso agli uffici deve avvenire una persona alla volta;
 pulizia degli ambienti e delle superfici con detergenti disinfettanti a base di ipoclorito di sodio;
 dotazione dei servizi igienici con sapone;
 acquisto di soluzioni disinfettanti per le mani con appositi dispenser a muro, da porre all’ingresso di
ogni plesso, della palestra di San Piero e degli Auditorium della scuola;
 Il personale esterno che opera nella scuola (esperti, educatori o altro) è tenuto a firmare presso la
segreteria una dichiarazione di presa visione delle norme e delle misure precauzionali presenti
nell’apposito spazio sul sito della scuola.
Al personale docente:
 Si raccomanda di favorire la frequente aerazione dei locali e il lavaggio delle mani degli alunni.
Si ringrazia per la collaborazione
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Meri Nanni
In allegato:
 Allegato 1 al DPCM 1 marzo 2020;
 Direttiva 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione relativa agli obblighi informativi dei
lavoratori;
 Modello di dichiarazione al Dirigente Scolastico;
 Parere del Garante della Privacy.
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