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CIRCOLARE N. 475                                                                                 RICCIONE, 04/03/2020  

                                                                                                                   

                                                                                                                      A tutto il personale ATA 

 

 

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. 

 

A tutto il personale è fatto obbligo di rispettare e far rispettare le presenti disposizioni. 
 

 

Le considerazioni riguardano tutte le istituzioni scolastiche italiane, di ogni ordine e grado, come 

da DPCM 23 febbraio 2020 e diretti destinatari delle misure previste a livello statale e locale. 

Indicazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori docenti 

In relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e dell’incremento dei casi, si riportano, di seguito, alcune indicazioni prudenziali 

relative alla gestione del personale, da inviare ai lavoratori Docenti – Ata, nonché alle famiglie e 

agli alunni. 

È opportuno, in questa fase: 

1) ESPORRE presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e 

transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute; 

predisporre una brochure con le indicazioni sintetiche di cui al Ministero della Salute per 

gli addetti, gli utenti ed i visitatori (brochure in allegato) 

 

2) METTERE a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni 

disinfettanti per il lavaggio delle mani;  

 

3) DISPORRE un potenziamento delle attività di pulizia e sanificazione di tutti gli ambianti 

scolastici  

 

P.S.   Pulizie del personale ATA intensificare la pulizia con disinfettante (amuchina, alcool o a 

base di  cloro):  cattedre, banchi, maniglie (delle porte e delle finestre) spogliatoi e condizionatori 

di aria. 
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I dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di 

eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, 

eviteranno di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, 

telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112/118 o al 

numero verde 1500 del Ministero della Salute. I suddetti dipendenti avranno cura di comunicare 

tale situazione all’Ufficio di appartenenza (Comandi, Direzioni Regionali, ecc.) 

 

 

 

Referente Sicurezza Prof. Molino Eugenio 
 

 
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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