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Circolare nr.84
A tutto il personale dell’IC Don Milani
Alle famiglie degli studenti

Oggetto: Prevenzione Covid-19 - Norme generali e regolamentazione accessi
In vista della prossima ripresa delle attività scolastiche si ricordano a tutto il personale e a
tutta l’utenza le norme-base per la prevenzione del Covid-19
NORME GENERALI
1. Accesso ai locali scolastici solo se si indossa la mascherina chirurgica;
2. All’ingresso negli edifici scolastici igienizzare le mani con il gel disponibile nei pressi
dell’entrata;
3. All’ingresso il collaboratore scolastico effettua il controllo della temperatura - l’utente
dichiara l’assenza di elementi che impediscano l’ingresso nella struttura;
4. Il personale in servizio è tenuto ad indossare la mascherina per l’intero tempo di presenza
nell’edificio scolastico, anche mentre svolge lavori e mansioni (es: durante le pulizie delle
aule da parte dei collaboratori scolastici);
5. Durante la permanenza nell’edificio è opportuno igienizzare le mani con cadenza regolare,
usando il gel disponibile nelle stanze di lavoro oppure con acqua e sapone nei bagni; 6.
Arieggiare i locali dove si lavora (o dove si svolgono le lezioni) tenendo le finestre aperte per
almeno 15 minuti ogni 30/45 minuti massimo.
REGOLAMENTAZIONE ACCESSI
L’accesso agli edifici scolastici è consentito soltanto su appuntamento per l’utenza, ed allo
stesso modo per il personale scolastico non in orario di servizio. L’appuntamento può essere
richiesto telefonicamente al numero 0574630709, oppure
via email all’indirizzo
poic81300v@istruzione.it
Resta valida la norma di privilegiare la modalità a distanza, tramite la Piattaforma Google
Suite, per i colloqui con genitori, personale scolastico o altre tipologie di adulti, se non si
ravvisi l’urgenza della presenza fisica.
La valutazione sulla necessità di svolgere un colloquio in presenza è rimessa al personale
scolastico (DSGA, Assistenti Amministrativi, Collaboratori del dirigente, Dirigente
scolastico).
L’accesso agli edifici scolastici è sempre soggetto al Triage e alla dichiarazione di
identificazione obbligatoria.

Il Dirigente Scolastico
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93)

