
 
 
Circ. n.165 

Perfugas, 30.06.2020 

 
   Ai docenti coinvolti scuole secondarie 1° grado 

 

 

                                                                                                                                                      Atti-Sedi 
 

 

Oggetto: adempimenti di fine anno scolastico indifferibili 

 

Accogliendo la richiesta dei docenti in indirizzo, i plessi delle scuole secondarie dell’Istituto  

saranno aperti nel giorno di mercoledì 1 luglio2020, con eccezione del plesso  di Perfugas  chiuso per 
lavori di ristrutturazione (I materiali saranno spostati nel vicino plesso della scuola primaria), per 

l’espletamento degli adempimenti di fine  anno scolastico ritenuti indifferibili (registri, certificazioni, 

raccolta materiali, sistemazione verbali, consegna compiti scritti, ecc…). 
 

Ovviamente tutto ciò è possible nel rispetto del protocollo di regolamentazione adottato a seguito del 

D.P.C.M. 11/06/2020 pubblicato sul sito e allegato alla presente insieme alla DICHIARAZIONE DEI 

LAVORATORI PER L’ACCESSO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO. Si ricorda che è stato costituito 

in data 17 giugno 2020 un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione costituito dal DS, dal DSGA, dal Medico competente (M.C.), dal Responsabile per 

sicurezza (RSPP), dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), dai Responsabili di plesso che 
hanno predisposto il citto Protocollo. 

 

In particolare gli incontri/presenza a scuola devono avvenire  mercoledì i1 luglio, in orari scaglionati 

nel tempo e seconda una diversa dislocazione (come concordato con i responsabili di plesso) al fine di 

evitare   i rischi connessi al contagio come indicato nel protocollo.  

 
In particolare devono  essere osservate le seguenti prescrizioni: 

 

 Il personale deve compilare l’autodichiarazione allegata alla presente che deve essere inviata via email 

prima di entrare nei locali oppure consegnare al momento dell’ingresso nell’edificio scolastico;  
 Indossare per tutto il tempo di permanenza all’interno dei locali scolastici la mascherina chirurgica (ma 

anche FFp2 o FFp3 senza valvola); 

 
 Solo nel corso dell’incontro e mentre sta parlando il lavoratore potrà abbassare la mascherina 

assicurando però, per tutto il periodo dell’incontro, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dai 

colleghi;  

 Le mascherine dovranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati negli 
appositi cestini dedicati di zona; 

 

 Procedere all’igienizzazione delle mani mediante gel igienizzanti; 
 l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 
  i locali  di lavoro siano sufficientemente ampi al fine di consentire l’adeguato distanziamento; 

 I locali scelti siano dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria (areazione naturale) regolare e 
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sufficiente; 

  non si potranno utilizzare ventilatori o impianti di condizionamento.  
 Si consiglia ai docenti di lavorare in ambiente in numero comunque ridotto, in non più di due, di recarsi 

a scuola scaglionati durante la mattinata al fine di evitare assembramenti fuori e  dentro la scuola, di 

utilizzare più ingressi/uscite  se esistenti. 
 Si raccomanda al personale ATA di garantire una pulizia approfondita e igienizzazione delle superfici 

più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, 

interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di 

cibi e bevande, attrezzature di lavoro (tastiere, schermi touch, mouse, ecc.), ecc. che verranno sanificate 
con l’utilizzo di adeguati detergenti igienizzanti (a base di cloro o alcol).  

 

Qualora nel plesso non siano presenti mascherine e gel igienizzante, i collaboratori scolastici sono tenuti a 
presentarsi alle h. 8,00 presso la sede centrale di   Perfugas  per il ritiro del suddetto materiale.  

 

 

 
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 
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