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Rovigo, 8 maggio 2020

CIRCOLARE N. 61
A tutto il personale docente e ATA
Istituto Comprensivo Rovigo 4

OGGETTO: Misure contenimento emergenza COVID-19.
In riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19, visti:
il DPCM 26 aprile 2020
il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” siglato tra Governo e parti sociali il 14 marzo 2020 e aggiornato in
data 24 aprile 2020
le Ordinanze della Regione Veneto n.43 del 27.04 2020 e n.44 del 03.05.2020 riguardanti Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e il documento della
Regione Veneto del 11/04/2020 contenenti “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di
lavoro non sanitari” per il COVID-19
si comunica quanto segue:

o

Il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico o l’Autorità Sanitaria (Guardia
Medica, AULSS).

o

Ogni singolo soggetto (docente, personale ATA, visitatore) non potrà entrare o permanere nei
locali dell’IC ROVIGO 4 se avrà una temperatura superiore ai 37,5° e è tenuto a dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio
domicilio.

o

È obbligatorio l’uso di mascherine, l’osservanza delle regole di igiene delle mani e di
comportamenti corretti sul piano dell’igiene e del distanziamento tra le persone di almeno un
metro in tutti gli ambienti della struttura scolastica e anche all’esterno nelle aree di
pertinenza della scuola.

o

Il personale in servizio è obbligato a segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico ogni sintomo
influenzale collegabile ad un sospetto caso di Coronavirus COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà
respiratorie, sospetta infezione) durante l’espletamento delle funzioni lavorative, avendo cura di
mantenersi ad adeguata distanza dalle persone presenti.

o

È necessario aerare frequentemente gli uffici e i locali adibiti alle varie attività.

o

Vanno evitati gli assembramenti di persone in tutti gli ambienti della scuola (in particolare negli atri,
nelle postazioni di accoglienza del pubblico nelle immediate adiacenze dei distributori di vivande).

o

È consentito a docenti e personale ATA l’uso dei distributori automatici di vivande; per il prelievo dei
prodotti è obbligatorio il distanziamento di un almeno un metro, l'uso di mascherina o altra copertura
e guanti da parte dei consumatori ed è vietata qualsiasi forma di assembramento.

o

È precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

o

Nell’ eventualità di consegne o forniture da parte di corrieri o trasportatori, questi ultimi devono
rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Nel caso
in cui il corriere/trasportatore acceda nell’atrio della scuola, bisogna che le operazioni di consegna
avvengano nella rigorosa osservanza delle norme igieniche, soprattutto il rispetto della distanza di
almeno un metro tra le persone.

o

L’eventuale accesso di persone esterne alla scuola deve avvenire in modo scaglionato e nello scrupoloso
rispetto delle misure igieniche previste per la prevenzione del contagio da COVID-19, soprattutto il
rispetto della distanza di almeno un metro tra le persone.

o

È necessario porre attenzione e cura alla pulizia e igienizzazione giornaliera e alla sanificazione
periodica dei locali ed ambienti attualmente utilizzati per lo svolgimento delle varie attività lavorative
e delle postazioni di lavoro (PC, schermi, tastiere, mouse, stampanti, ecc.) e dei distributori automatici,
utilizzando i DPI previsti. Nel caso in cui i servizi igienici dovessero essere utilizzati, per motivi di
estrema urgenza, da persone esterne alla scuola, devono essere immediatamente igienizzati dopo l’uso.

o

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche; in particolare è
raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone; il tutto secondo quanto riportato
negli allegati alla presente circolare.

o

Gli spostamenti all’interno della scuola devono essere ridotti al minimo indispensabile e nel rispetto
delle indicazioni della Dirigenza.

Si richiama al senso di responsabilità di ognuno e alla massima collaborazione per l’attuazione delle misure
previste dalle normative nazionali, regionali e dalla Dirigenza della scuola.
Confidando nella consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott..ssa Paola Malengo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93

