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Circolare n. 305       Verona, 6 marzo 2020. 

 

Ai Docenti 

 

al Personale A.T.A. 

 

al Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione 

 

all’A.S.P.P. 

 

al Rappresentante dei 

Lavoratori per la 

Sicurezza 

 

all’Albo 

 

agli Atti 

 

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative precauzionali per il personale Docente e 

A.T.A. per il contenimento del contagio da virus COVID-19. 

 

 

Si ricorda che gli ultimi D.P.C.M. (del 1 marzo 2020 e del 4 marzo 2020) hanno 

disposto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ma 
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non la chiusura dei loro servizi. 

Ne segue che, come segnalato con varie circolari (n. 297 del 1 marzo 2020 e n. 304 

del 5 marzo 2020), i servizi amministrativi e generali restano comunque garantiti con 

l’apertura della scuola secondo il consueto orario di servizio (sede: 08:00÷18:00, 

succursale: 08:00÷16:00) e l’usuale orario di apertura agli Utenti. 

Qui di seguito si riportano le informazioni aggiornate sulle misure di prevenzione 

igienico-sanitarie che vanno applicate in generale e perciò anche nelle scuole (vedasi 

allegato 1 al D.P.C.M. del 4 marzo 2020): 

Misure igienico-sanitarie: 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali 

pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, 

soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano; 

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un 

metro; 

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie); 

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività 

sportiva; 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico; 

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta 

assistenza a persone malate. 

A ciascuno, per quanto di competenza, è richiesta l’osservanza di tali indicazioni sulle 

misure di prevenzione igienico sanitarie: esse, assieme alle indicazioni per un corretto 

lavaggio delle mani e per l’uso delle soluzioni idroalcoliche messe a disposizione, sono 

esposte, sia in sede sia in succursale, presso gli ambienti di maggiore affollamento e 

transito e anche presso quelli aperti al pubblico. 

In particolare, poi, oltre alle usuali, si danno anche le seguenti disposizioni: 

- ai Docenti (che desiderassero usufruire delle dotazioni ordinarie della scuola 

anche per la didattica a distanza o che comunque si recassero a scuola): 
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o di privilegiare le modalità di collegamento da remoto; 

o di evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi 

(aule, aule speciali, laboratori, sale Docenti, biblioteche, …); 

o di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 m di separazione 

tra i presenti in qualunque ambiente); 

o di arieggiare di frequente gli ambienti; 

- agli Assistenti amministrativi e agli Assistenti tecnici: 

o di arieggiare, almeno tre volte durante l’orario di servizio, gli Uffici e i 

locali di lavoro; 

o di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 m di separazione 

tra i presenti in qualunque ambiente); 

o di utilizzare esclusivamente gli sportelli vetrati per il ricevimento degli 

Utenti esterni e interni, limitandone l’ingresso negli Uffici; 

- ai Collaboratori scolastici si richiede di: 

o di procedere a una adeguata e accurata pulizia dei locali, di porte e 

finestre, delle superfici dei servizi igienici e sanitari, degli arredi, delle 

postazioni di lavoro e di quanto è più facilmente e frequentemente in 

contatto con Utenti esterni e interni; 

o di indossare i DPI e assicurare la ventilazione degli ambienti durante le 

operazioni di pulizia, 

o di utilizzare, per l’accoglienza degli Utenti, solo la postazione dotata di 

vetro di separazione; 

o di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 m di separazione 

tra i presenti in qualunque ambiente); 

o di annotare gli ingressi sull’apposito registro, eventualmente chiedendo 

agli sconosciuti l’esibizione di un documento di identità; 

o di fare avvicinare agli sportelli degli Uffici una persona alla volta (a meno 

di una richiesta esplicita del Personale amministrativo agli sportelli); 

Le suddette disposizioni sono vincolanti e valide almeno sino al cessare 

dell’emergenza in atto e comunque sino all’emanazione di nuove disposizioni. 

Si sottolinea, poi, l’opportunità che ciascuno, in presenza di tosse o di difficoltà 

respiratorie, prenda contatto al più presto almeno con il proprio Medico di base. 

Ulteriori informazioni operative possono essere ottenute attraverso le autorità 

Sanitarie Regionali e Nazionali o ai numeri verdi 1500 (Ministero della salute), 800 

46 23 40 (Regione Veneto) e 800 93 66 66 (Azienda ULSS 9 Scaligera); e si segnala 

che sia sul portale dell’AULSS 9 Scaligera, alla pagina web Infezione da coronavirus 

https://sisp.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=1740
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2019-nCoV, sia sul portale del Ministero della Salute, alla pagina web FAQ - Nuovo 

Coronavirus COVID-19, è possibile trovare informazioni aggiornate e corrette 

sull’andamento della situazione. 

Inoltre il Ministero della Salute raccomanda di utilizzare solo informazioni disponibili 

presso i siti WHO (www.who.int), ECDC (www.ecdc.eu), Ministero Salute 

(www.salute.gov.it), ISS (www.iss.it) e ricorda che le indicazioni fornite potranno 

essere modificate al variare della situazione epidemiologica. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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