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Bari-Palese, 4 maggio 2020 
 

 

Alle docenti 

Ai genitori degli alunni 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al Responsabile SPP 

Alla Rappresentante LS 

Sul sito web 

 

Oggetto: gestione della c.d. Fase 2 Emergenza epidemiologica da Covid-19 – disposizioni organizzative. 

 

Tenendo conto della normativa vigente in tema di sicurezza (D.lgs. 81/2008), del D.L. n. 18 del 17/03/2020, del DPCM 

26/04/2020 ed allegati, della nota Ministero dell’Istruzione n. 622 del 01/05/2020, si danno di seguito disposizioni in tema di 

gestione della c.d. Fase 2 Emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Innanzitutto la modifica del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), in relazione all’emergenza sanitaria in corso, 

secondo le vigenti disposizioni, non è richiesta. È necessaria, invece, la diffusione delle procedure da adottare. 

Pertanto, per  il personale di questo Circolo Didattico o chiunque altro abbia interesse ad entrare nei plessi di questa scuola, è 

previsto quanto segue: 

➢ obbligo di restare a casa se si ha febbre oltre 37.5° o si evidenziano altri sintomi e chiamare il proprio medico di 

famiglia e l'autorità sanitaria (in tal caso è possibile un controllo mediante termoscanner) 

➢ in caso di febbre o sintomi di infezione respiratoria, come tosse insistente, da parte di una persona presente a scuola, 

quest’ultima deve dichiarare subito il suo stato al preposto al personale; quindi si dovrà procedere al suo isolamento 

sulla base delle disposizioni dell’autorità sanitaria, avvertire quest’ultima ed i numeri emergenziali Covid-19 

Ministero della Salute e della Regione Puglia 

➢ non è possibile l’ingresso o la permanenza a scuola di persone per cui vi sono provvedimenti dell’Autorità sanitaria 

di permanenza nel rispettivo domicilio (provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, etc.); in quest’ultimo caso è consentito il reingresso previa presentazione da parte dell’interessato 

di una certificazione medica di “avvenuta negativizzazione” del tampone 

➢ rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nell’accesso all’edificio scolastico (in 

particolare, mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro, evitare assembramenti, tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene e osservare le regole di igiene delle mani, in quest’ultimo caso per chi permane a lungo 

è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, contenuto in dispenser messi a disposizione 

dalla scuola) 

➢ osservanza di quanto indicato negli appositi depliant informativi posti all’ingresso, lungo le aree di transito e nei 

luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici. 

Aspetti specifici 

• La scuola assicura: 

- la pulizia giornaliera, e la sanificazione periodica straordinaria, dei locali, degli ambienti (pavimenti, porte, 

maniglie…), delle postazioni di lavoro (tavoli, tastiere, schermi touch, mouse…) e delle aree di transito con  

adeguati detergenti  

- l’areazione frequente dei locali 

• Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno dei locali scolastici, si procede alla pulizia e 

sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 

Salute nonché alla ventilazione dei locali 

• Secondo le direttive dell’OMS le mascherine sono obbligatorie ove non si riesca a garantire la distanza minima di 

sicurezza interpersonale di 1 m. In ogni caso le mascherine da utilizzare dal personale interno e fornite dalla scuola 

sono generalmente quelle di tipologia chirurgica (purché certificate “CE”, oppure “UNI ISO”). Ciascuna mascherina 

deve essere utilizzata per le ore lavorative e poi smaltita in maniera corretta (introdurre in busta, senza toccare la 

mascherina dalla parte esterna, quindi conferire in indifferenziato).  

Il quantitativo dipende dal personale che giornalmente entrerà in attività e dalla durata del periodo, considerando la 

caratteristica “monouso” 
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• La scuola fornisce anche guanti monouso per il personale addetto alle pulizie e a tutti coloro che abbiano contatti 

con il pubblico 

• L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di un’aerazione dei locali, di un tempo ridotto di 

sosta all’interno degli spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone che 

li occupano 

• Per l’accesso di fornitori esterni o, comunque, di persone esterne autorizzate ad entrare nella scuola si indicano a 

questi ultimi procedure di ingresso, transito e uscita, tali da ridurre le occasioni di contatto con il personale della 

scuola; per le attività di carico e scarico il trasportatore si atterrà rigorosamente alla distanza di un metro 

• Per quanto riguarda gli spostamenti interni e le presenze di persone, gli stessi devono essere limitati al minimo 

indispensabile e nel rispetto delle indicazioni fornite. Non sono consentite le riunioni in presenza. Ove queste 

fossero necessarie ed urgenti, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la 

partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale ed un’adeguata 

pulizia/areazione dei locali. 

• Si continua a ritenere sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, 

anche obbligatoria, anche se già organizzati. È comunque possibile, qualora l’organizzazione scolastica lo preveda, 

effettuare la formazione a distanza per il personale 

• Come per il personale docente è prevista la didattica a distanza, così per il DSGA ed il personale amministrativo si 

predilige il lavoro da remoto a meno di urgenze indifferibili che richiedono la consultazione di documentazione 

cartacea presente a scuola; i collaboratori scolastici, generalmente non in servizio, saranno a disposizione per 

eventuali necessità, secondo turnazioni dettate da indicazioni interne, con prestazione di servizio per non più di 6 

ore giornaliere. 

N.B. IL PRESENTE DOCUMENTO È COMPLETATO DA N. 3 ALLEGATI (COME DETERGERSI LE MANI, 

COMPORTAMENTI ANTICONTAGIO DA ADOTTARE, ISTRUZIONI MASCHERINA). 

 
Il Dirigente Scolastico  

              (Angelo Panebianco)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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