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A TUTTO IL PERSONALE DELL’I.C. 

“GIULIO LUSI” 
 

OGGETTO: misure di prevenzione in materia di contenimento della diffusione del virus Covid 19 per 

lavoro presso l’Istituto Scolastico 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il Decreto Legislativo 81 del 09 aprile 2008 art. 28 

 VISTO il Documento di Valutazione dei rischi integrativo Covid 19 

 VISTE le disposizioni nazionali in materia di contenimento della diffusione del virus Covid 19  
 CONSIDERATO che, per esigenze amministrative, potrà essere necessario che il personale ATA debba 

recarsi presso la sede centrale in via Villa Caracciolo 
 

DISPONE  

Le seguenti prescrizioni per tutela della salute dei lavoratori  

1. L’ingresso è consentito esclusivamente dall’ala che ospita la dirigenza. 

2. I lavoratori devono rispettare sempre le misure di distanziamento sociale (1 metro di distanza) 
all’interno dell’ufficio, in particolare durante eventuali pause caffè. 

3. I lavoratori devono indossare guanti e mascherina chirurgica prima dell’ingresso in sede e non 
toglierli mai durante il lavoro.  

4. I lavoratori devono procedere alla disinfezione periodica delle mani attraverso il lavaggio con acqua 
e sapone (è possibile anche disinfettare i guanti con apposito gel). 

5. Si procederà al montaggio di uno sportello in plexiglass per la separazione con il pubblico. Nessun 
estraneo deve entrare all’interno degli uffici. 

6. Il collaboratore all’ingresso può far accedere alla struttura un solo utente alla volta, dopo essersi 
accertato che questo indossi guanti e mascherina. 

7. I lavoratori che presentino febbre o sintomi simil influenzali (raffreddore, tosse, dolori alle ossa) 
devono tempestivamente comunicarlo oppure devono lasciare immediatamente il luogo di lavoro. 

 

 
 

 

Il R.S.P.P.                                                 

(Ing. Agostino Castagnozzi) 

Il Dirigente Scolastico                             

(Dott.ssa Annamaria Verile) 
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