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Circolare n. 99 

                                                                                                                -Al personale Docente  
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-Agli alunni 
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-Al personale A.T.A. 

                                                                                                                -Al Sito web 

                                                                                                                                                                           -Agli Atti 

 

Oggetto: informativa per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid – 19  

 

Al fine di prevenire la diffusione del virus, si trasmette una prima informativa rivolta a tutto il personale 

docente e non docente in servizio nelle sedi dell’Istituto Comprensivo, sulle condizioni fondamentali da 

adottare al rientro nelle sedi scolastiche, in vista della ripresa dell’attività lavorativa. 

• Indossare la mascherina per tutta la durata della riunione tranne nei casi in cui si interviene 

prendendo la parola. L'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e, in 

generale, in tutte quelle situazioni  (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire 

il distanziamento prescritto.  

• Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di ingresso e 

uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico 

• Durante la parte plenaria della riunione, prendere posto occupando a posti alterni le sedie 

presenti in Auditorium 

• Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la riunione, subito 

dopo aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e dopo aver 

buttato i fazzoletti eventualmente usati 
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• Mascherine, panni carta, fazzoletti e altro materiale, vanno conferiti negli appositi cestini dei 

rifiuti indifferenziati 

• Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di bevande e 

snack  e/o comunque in tutti gli spazi comuni: corridoi, spazi esterni… 

• L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei distributori di bevande e snack è 

consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 

• Le pause andranno pertanto effettuate con opportune turnazioni al fine di garantire modalità 

tali da evitare assembramenti 

• Si invita a non utilizzare l’ascensore e a spostarsi tra i vari piani usando le scale. Qualora fosse 

indispensabile l’uso dell’ascensore è obbligo utilizzarlo una persona per volta e  comunicarlo al 

collaboratore scolastico in servizio sul piano per le successive operazioni di pulizia 

• Nell’utilizzo delle scale, per lo spostamento tra i vari piani, mantenere il distanziamento di un (1) 

metro, lasciando tre (3) gradini da chi precede 

• Nel caso in cui si utilizzino scrivanie, tastiere, schermi touch, mouse, si richiede la collaborazione 

di tutti per la disinfezione durante le ore di lavoro, utilizzando la dotazione messa a disposizione 

dall’amministrazione per la pulizia 

• Si precisa che gli spostamenti all’interno delle sedi scolastiche devono essere limitati al minimo 

indispensabile; per le situazioni non urgenti e differibili, si raccomanda di utilizzare le 

comunicazioni telematiche  

• Le lavoratrici in stato di gravidanza dovranno comunicare la loro condizione al fine di adottare 

tutte le misure utili alla loro tutela, nel rispetto della privacy  
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