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Roma 29/05/2020
Circolare n. 94

AL PERSONALE ATA

Oggetto: Misure di prevenzione dal rischio di contagio da SARS-Cov-2

Si trasmette per opportuna conoscenza quanto comunicato dal nostro Responsabile del servizio di protezione e
prevenzione.
Il personale assicura la pulizia giornaliera; tutte le superfici come tastiere, schermi, tavoli, sedie, maniglie di porte e
finestre, maniglie di armadi e schedari, telefoni, dovranno essere sempre puliti con soluzione alcoolica (preferibile
alla candeggina) al termine di ogni turno di lavoro.
È obbligatorio l’utilizzo dei DPI che non dovranno essere mai rimossi o modificati.
Controllo fornitori esterni
È consentito l’ingresso di una sola persona alla volta.
La merce dovrà essere posizionata nell’atrio principale in una zona segnalata e delimitata, indicata
preventivamente dal personale preposto;
I contenitori dovranno essere disinfettati con soluzione alcolica prima dell’apertura;
In caso di firma su documento cartaceo è vietato scambiarsi le penne, ognuno deve utilizzare la propria; se si
dovesse utilizzare tablet o dispostivi per la firma digitale è obbligatorio lavare e disinfettare le mani
immediatamente dopo l’utilizzo.
Lo scambio di documenti deve avvenire posizionando i documenti su apposito piano e allontanandosi di almeno un
metro. Il documento firmato potrà essere prelevato solo dopo che il corriere si sia allontanato. Per
fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto
di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera

Ricordiamo, infine, che la corretta applicazione di queste misure costituisce una precisa responsabilità
individuale e sociale; tutti sono pertanto chiamati ad applicare con rigore e responsabilità le indicazioni
formulate, a protezione di sé stessi e della comunità.
NUMERI DEDICATI ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS
Numero di pubblica utilità

1500

Numero unico di emergenza: 112 o 118 (da contattare solo se strettamente necessario)
Numero Verde Regionale:

800 11 88 00

Il Dirigente scolastico
Prof Giulio Silvestro

(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93)

