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Distretto Scolastico n°16- Ambito 10

Alla DSGA
Al Personale ATA

Ai Docenti tutti
Ai signori Genitori

A tutti gli stakeholders che a qualsiasi titolo
debbano accedere agli edifici

Al Presidente del consiglio di istituto
Al R.S.P.P.P. ing. Materazzo

Al Medico competente dott.ssa Materazzo
Al R.L.S.

AL Sito dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato
Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’ Inail  che ha definito la classificazione dei livelli di
rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione
vigente ATECO.
VISTO che dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello
attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto.
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità educante tutta  per consentire i
necessari ed indifferibili accessi, nel pieno rispetto del principio di precauzione, di buon senso e di
prudenza;
VISTA la Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali e la Croce Rossa Italiana sottoscritta in data 19 maggio 2020;
VISTO il Verbale n. 82 del CTS del 28/05/2020 in cui si indicano le prime modalità di ripresa
delle attività didattiche dell’a.s.2020/2021;
VISTO il Documento tecnico scientifico del CTS 630-2020/0036225 del 23/06/2020 in cui si
puntualizzano le misure di sistema, organizzative e di prevenzione e protezione;
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte
le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’a.s.2020/2021 – M.I.  prot. n.39 del
26/06/2020;
VISTO il Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid -19 del MI prot. n. 1403 del 6/08/2020;
VISTA la Nota 4134 del 21/08/2020 del MI relativamente alle responsabilità del dirigente
scolastico;

DISPONE
Gli accessi sono regolamentati come di seguito specificato

 CHIUNQUE abbia necessità di accedere agli edifici scolastici deve preventivamente
richiedere un appuntamento inviando la richiesta all’indirizzo ceic82800v@istruzione.it ,
oppure telefonando al numero 0823 467754;
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 Recarsi all’orario indicato all’appuntamento compilando in fase di ingresso
l’autocertificazione ivi disponibile;

 Il Collaboratore scolastico incaricato  misurerà a distanza la temperatura per consentire
l’accesso  solo se inferiore a 37.5;

 Tutto ciò che può essere richiesto per email e predisposto dagli uffici per essere solo ritirato
deve essere anticipato nella mail per evitare accessi che è possibile evitare;

 Non sarà consentito l’accesso ai genitori per consegne durante la giornata scolastica di
materiali scolastici, merende, strumenti musicali, libri o altro agli alunni, che dovranno farne
a meno se li avranno dimenticati;

 Per il prelevamento di oggetti di proprietà degli alunni, dimenticati a scuola i genitori, nella
richiesta, dovranno indicare il nome e cognome dell’alunno,  la classe e quanto si debba
prelevare affinché il Collaboratore scolastico possa predisporlo all’ingresso dove sarà
consegnato;

 A nessun è dato di accedere alle aule;
 I fornitori che per effettuare consegne  dovranno necessariamente scendere dai loro furgoni

dovranno indossare mascherine e possibilmente visiera e seguire tutta la procedura di
autocertificazione e  misurazione della temperatura.

L’inosservanza da parte del personale scolastico delle presenti disposizioni sarà sanzionabile
secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariachiara MENDITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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