
 

 
 
Circolare n. 108                                                                                                                 Perfugas,  05/03/2020 

 

A tutto il personale 

 
Atti-Sedi -Sito 

 

 

 

Oggetto: ipotesi contratto Integrativo istituto a.s. 2019-20 
 
In allegato l’ipotesi del contratto integrativo di istituto a.s. 2019/20.  

Le RSU  e lo scrivente sono a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e suggerimento. Noterete, infatti,  

che sono presenti delle novità introdotte da nuove disposizioni. Si evidenzia, in ogni caso, un aumento delle 
generale delle risorse contrattate. 

Le RSU vi incontreranno in assemblea, ma qualora la situazione sanitaria nazionale e le disposizioni 

ministeriali non lo consentano entro il mese di marzo, si procederà alla sottoscrizione dell’ipotesi che sarà 

inviata ai revisori dei coni per la prevista certificazione di compatibilità finanziaria. 
 

 
Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 

Misure igienico-sanitarie 
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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) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto 

evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

 

e) mantenere in ogni contatto sociale una distanza 

interpersonale di almeno un metro; 

 

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche 

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 malato o si 

assiste persone malate. 
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