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Investiamo nel vostro futuro 
 

Al Personale ATA tutto 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

Oggetto: Misure di prevenzione e protezione per evitare la diffusione dell’infezione da Coronavirus. 

Informativa e invito 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 32 della Costituzione;  

VISTO il D. Lgs. 81/2008 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e in particolare 

l’art.20, comma 1, che si riporta integralmente “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria 

salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti 

delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal 

datore di lavoro.”  

TENUTO CONTO di tutti i provvedimenti del Governo e dei documenti del Ministero della Salute, 

aventi ad oggetto indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-2019 nelle Pubbliche Amministrazioni;  

SENTITO il parere del RSPP; 

CONSULTATA la RSU di Circolo; 

INFORMA  

 

il personale ATA tutto in servizio presso codesta istituzione che: 

- questa Direzione attua, anche su richiesta, l’utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività 

che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 

- questa Direzione incentiva per tutti i dipendenti le ferie, i congedi ed ogni altro strumento 

previsto dalla contrattazione collettiva; 

- questa Direzione incentiva le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro; 

- è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio, ovvero di non fare ingresso a scuola, o 

di permanere a scuola, in presenza di febbre – da 37,5°- o di altri sintomi influenzali e 

di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio, ovvero di non fare ingresso a scuola, o 

di permanere a scuola, quando sussistono situazioni di pericolo, come essere stati in 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti o provenire da zone a 

rischio secondo le indicazioni dell’OMS, e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria; 
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- è fatto divieto di accesso ai locali scolastici di personale esterno (fornitori, ecc) e di utenti 

(genitori) non esplicitamente e formalmente autorizzati dal Dirigente Scolastico e fino a 

diversa comunicazione; 

- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone; 

- i detergenti per le mani sono accessibili a tutto il personale ATA in servizio grazie a specifici 

dispenser collocati in punti facilmente individuabili (ingresso, bagni, ecc) 

 

e, contestualmente, INVITA 

 

il personale ATA tutto in servizio presso codesta istituzione: 

- a rispettare il Protocollo di sicurezza anti-contagio già agli Atti della Scuola; 

- a rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento; 

- ad adottare gli strumenti di protezione individuale (mascherine, ecc) e ad attenersi al loro 

corretto utilizzo; 

- ad osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene; 

- a rimanere al proprio domicilio, ovvero di non fare ingresso a scuola, in presenza di febbre – 

da 37,5°- o di altri sintomi influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; 

- a rimanere al proprio domicilio, ovvero di non fare ingresso a scuola, quando sussistono 

situazioni di pericolo, come essere stati in contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti o provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, e chiamare il 

proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa; 

- a non fare accedere ai locali scolastici personale esterno (fornitori, ecc) e utenti (genitori, ecc) 

non esplicitamente e formalmente autorizzati dal Dirigente Scolastico e fino a diversa 

comunicazione. 

 
 


