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Oggetto: adozione di procedure organizzative ed igieniche di prevenzione
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dispone, in aggiunta, a quelle già diramate, le seguenti misure organizzative:


COLLABORATORI SCOLASTICI

Nel richiamare le disposizioni generali in materia di prevenzione e sicurezza (riportate nel
DVR e consultabili sul sito nell’area Sicurezza) ed in particolare quelle specifiche relative ai
rischi derivanti da agenti biologici, si raccomanda la massima cura nelle operazioni
consuete di pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle suppellettili.
Si coglie l’occasione per ribadire, in base al D.L. 81/2008, l’obbligo dell’uso dei D.P.I.
durante le operazioni di pulizia ed igienizzazione dei locali e ogni qualvolta si renda
necessario o opportuno il loro utilizzo. I dispositivi vanno impiegati in particolare nell’utilizzo
dei prodotti detergenti specifici e dei materiali di pulizia in genere che vanno maneggiati con
molta cura ed attenzione.
I collaboratori addetti al servizio di reception/portineria contribuiranno a rafforzare il filtro di
ingresso in Istituto di personale esterno (fornitori, genitori ecc.) e a consentire l’ingresso
solo ed esclusivamente per motivi strettamente necessari.
Disposizioni di servizio:
1. Collaborare con gli insegnanti per favorire lo spostamento ordinato degli alunni nei
bagni.
2. Arieggiare spesso i corridoi.
3. Pulire in maniera approfondita le superfici di banchi, sedie, cattedre delle aule,
degli uffici e postazioni di lavoro.
Comportamenti personali da adottare:
1. Utilizzare i guanti in lattice.
2. Lavarsi spesso le mani.
3. Coprirsi la bocca con fazzoletti monouso in caso di starnuti e tosse.


DOCENTI

Disposizioni di servizio e misure di prevenzione:
1. Consentire il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone e, sempre, prima
della merenda e/o del pranzo;
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2. Arieggiare le aule tenendo le finestre preferibilmente aperte e quando non possibile
aprirle per far cambiare aria.
3. Istruire gli alunni sulla necessità di non mettere le mani in bocca, usare i fazzoletti
monouso per starnuti o sbadigli, non scambiare cibi e bevande con i compagni di
classe.
4. Informare la Dirigente Scolastica di eventuali rientri a scuola di alunni provenienti da
zone ad alta diffusione dell’epidemia in Italia o all’estero.
Le indicazioni fornite per gli alunni si riferiscono anche ai comportamenti personali da
adottare durante lo svolgimento del servizio.


ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
1. Arieggiare spesso gli uffici
2. Lavarsi spesso le mani
3. Coprirsi la bocca con fazzoletti monouso in caso di starnuti e tosse.


IL DIRETTORE S.G.A.
1. Vigilare sull’operato dei collaboratori scolastici e assicurare che siano sempre
disponibili i prodotti per l’igiene e per la pulizia



I GENITORI

1.

Prendere visione delle circolari del Ministero della salute relative al Covid-19

2.

Produrre, contestualmente al rientro, certificato medico, qualora i propri figli si
assentino da scuola per un periodo pari o superiore a cinque giorni

3.

Tenere i propri figli a casa in caso di febbre o tosse

Massa, 04/03/2020
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
STEFANIA FIGAIA
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