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CIRCOLARE

AL PERSONALE DOCENTE
AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE
AI SIGG. GENITORI
AL PERSONALE ATA
AL DIRETTORE S.G.A.
AL MEDICO COMPETENTE
ALL’R.S.P.P.
ALL’ALBO ONLINE
AL SITO WEB: https://isisfossombroni.edu.it/

OGGETTO: misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro
previste dal protocollo anti-contagio di cui all’Ordinanza della Regione Toscana n. 48
del 3 maggio 2020. Informativa per la tutela dei lavoratori “fragili” e della popolazione
“fragile”.

Facendo seguito infine alla precedente circolare prot. n. 4660 del 23/05/2020 sulle indicazioni per le

misure di sicurezza da attuare per lo svolgimento degli Esami di Stato in presenza a.s. 19/20, con la
presente si informa il personale tutto e l’utenza delle misure di cui al protocollo anti-contagio
previsto dall’Ordinanza della Regione Toscana n. 48 del 3 maggio 2020 su misure di contenimento

della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sul cui fac-simile si è adottato il documento

che si allega alla presente circolare.

In detta Ordinanza vengono dettate alcune “… misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro

esclusi quelli sanitari e i cantieri. Le presenti disposizioni si applicano anche a tutti gli uffici pubblici e

privati, alle libere professioni e a tutti i lavoratori autonomi.”

In particolare sono ivi previste azioni formative e informative rivolte in particolare ai lavoratori ma  anche

sull’utenza suddivise per categorie.

Inoltre, a fine circolare viene data una informativa sulla tutela dei lavoratori “fragili” e della
popolazione “fragile”.

MISURE DI CUI AL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO (Ordinanza Reg. Toscana n. 48 del 3/5/2020)
A. Misure precauzionali per il controllo della salute dei lavoratori

1. Si comunica ai lavoratori che qualora non fosse possibile spostarsi con mezzi individuali, è
necessario mantenere la distanza interpersonale sui mezzi pubblici, usare obbligatoriamente
la mascherina, e si raccomanda l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione
delle mani prima e dopo l’uso del mezzo pubblico

2. Si raccomanda la frequente e minuziosa pulizia dellemani
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3. Si comunica ai lavoratori il divieto di recarsi sul posto di lavoro e l’obbligo di rimanere al
proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19

4. Al fine di verificare, all’inizio del turno di lavoro, che i lavoratori non presentino sintomi influenzali,

suggestivi di COVID-19, si dispone la compilazione obbligatoria per ogni giornata di accesso
alla scuola dell’autodichiarazione Allegato 1 ver.2, modulo creato a partire dall’ALLEGATO 1
al documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per
lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo.

B. Dispositivi di protezione per i lavoratori
1. Premesso che i guanti e gli occhiali di protezione sono forniti e a disposizione del personale

in funzione dell’attività svolta e a seconda del prodotto impiegato per le pulizie e che se in
tali schede di sicurezza è dato l’obbligo dell’utilizzo di tali dispositivi, tale obbligo deve
essere rispettato, detti guanti sono comunque a disposizione di quanti tra i personale e
l’utenza per la loro tranquillità personale preferiscono utilizzarli anche in funzione anti-
contagio covid-19.

2. Si dispone che i lavoratori indossino sempre la mascherina in spazi chiusi in presenza di più
persone, e che tutto il personale controlli i propri colleghi sull’effettiva osservanza di detto
obbligo, invitandoli a tale osservanza e segnalando al Dirigente Scolastico o ai Collaboratori
del Dirigente o al DSGA, che a loro volta effettueranno dei controlli, eventuali comportamenti
difformi a tale regola basilare per il contenimento del contagio di covid-19.

3. Si dispone che i lavoratori indossino sempre la mascherina in spazi aperti quando, in
presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale, e che
tutto il personale controlli i propri colleghi sull’effettiva osservanza di detto obbligo,
invitandoli a tale osservanza e segnalando al Dirigente Scolastico o ai Collaboratori del
Dirigente o al DSGA, che a loro volta effettueranno dei controlli, eventuali comportamenti
difformi a tale regola basilare per il contenimento del contagio di covid-19.

C. Mantenimento della distanza interpersonale tra i lavoratori
1. E’ possibile, per l’ampiezza degli spazi a disposizione, e deve essere osservato, il

mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro tra i lavoratori in tutte le fasi
dell’attività, si ritiene comunque possibile e di maggior sicurezza l’osservanza di almeno 1,80
metri di distanziamento sociale.

2. Si ribadisce comunque l’obbligo di almeno 2 metri tra le figure coinvolte negli Esami di stato
( membri della commissione d’esami, i candidati e gli accompagnatori) come da circolare prot.

n. 4660 del 23/05/2020 sulle indicazioni per le misure di sicurezza da attuare per lo svolgimento

degli Esami di Stato in presenza a.s. 19/20

D. Sanificazione (a cura del personale collaboratore scolastico)
1. Deve essere effettuata la sanificazione degli ambienti con frequenza almeno giornaliera con

particolare attenzione agli oggetti maggiormente toccati. La sanificazione è effettuata con i

seguenti prodotti: Ipoclorito di Sodio all’1%, prodotti a base alcolica > 70%

Deve essere tenuto un apposito registro cartaceo delle attività di sanificazione sul modello che

viene allegato alla presente circolare. La sanificazione prevista dal presente protocollo
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anticontagio è una misura più approfondita di quella prevista dalla precedente circolare prot. n.

4660 del 23/05/2020, per cui la parte di frase del paragrafo 1 “…è una misura sufficiente nel
contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia

approfondita …” deve intendersi sostituita dalla seguente “ dovrà essere seguita da

sanificazione come previsto dal Protocollo Anti-contagio adottato da Questo Istituto ai sensi

dell’Ordinanza della Regione Toscana n. 48 del 3 maggio 2020; nella pulizia approfondita,

seguita da sanificazione,…”.

2. Anche gli impianti di aereazione / di aria condizionata (presenti solo in alcuni locali es.
segreteria) devono essere sanificati e per tale attività deve essere contattata una Ditta
specializzata. Nel frattempo devono rimanere chiusi.

E. Gestione dell’utenza
1. Sono stati previsti accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che

all’interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno un metro. (Almeno
due metri per gli Esami di Stato). L’utenza accede solo per appuntamento.

2. Solo per i locali di superficie inferiore a 40 mq è consentito l’accesso ad una sola persona
per volta. All’interno di ogni Ufficio è presente, per eventuali attività indifferibili rispetto
all’ordinario “lavoro agile” effettuato da casa,  non più di un assistente amministrativo.
L’utenza all’interno degli Uffici non si reca, salvo casi eccezionali da verificare caso per caso
da parte del Dirigente scolastico o con apposita circolare come nel caso degli esami di stato.
Il rapporto con l’utenza viene prevalentemente effettuato a mezzo della guardiola di portineria
tramite appuntamento. Il front office è assicurato dal Collaboratore Scolastico di turno
opportunamente istruito dall’A.A. che ha concordato l’appuntamento o dallo stesso A.A. (in
questo caso il C.S. lascia la guardiola a disposizione esclusiva dell’Assistente
Amministrativo per il tempo necessario).

3. Sono presenti, sulla guardiola in portineria dei pannelli di separazione tra i lavoratori e
l’utenza. Altri ne saranno acquistati ad es. per una postazione di ricevimento del pubblico in
atrio.

4. E’ consentito l’accesso solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e
dopo sanificazione delle mani o aver indossato guanti monouso

5. Devono essere posizionati nell’atrio della scuola e in prossimità di ulteriori punti di accesso
presidiati da un collaboratore scolastico (es. per esami di stato) dispenser con liquido per la
disinfezione delle mani e/o guanti monouso

6. I collaboratori scolastici informano l’utenza per garantire il distanziamento dei clienti in
attesa di entrata. L’utenza viene informata anche dall’Assistente Amministrativo che prende
l’appuntamento se tale è il motivo dell’accesso o tramite circolare (es. per gli esami, o la
presente) o tramite cartellonistica.

7. Sono stati posizionati idonei cartelli all’ingresso per avvertire la clientela della necessità di
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e altri ne saranno posizionati

8. Deve essere comunicato all’utenza, in fase di contatto con l’Assistente Amministrativo per
l’appuntamento o tramite le circolari (es. per gli esami, o la presente) che qualora non fosse
possibile spostarsi con mezzi individuali, è necessario mantenere la distanza interpersonale
sui mezzi pubblici, usare obbligatoriamente la mascherina, e raccomandato l’uso di guanti
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protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’uso del mezzo
pubblico

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI LAVORATORI “FRAGILI” E DELLA POPOLAZIONE “FRAGILE”.
La categoria della popolazione “fragile” rispetto al covid-19 è quella riconducibile all’articolo 3, comma 1,
lettera b), DPCM 8 marzo 2020:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 3
Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
[…];
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie

croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o
acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità
e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d); […].

Qualora il lavoratore o l’utente (alunni, genitori, familiari, fornitori, …) ritenga di appartenere a tale categoria
di popolazione si chiede:

 se lavoratore della scuola, di comunicare al proprio Medico di Medicina Generale tale circostanza,
che, a loro tutela, potrà giustificare un  periodo di ‘isolamento’. Nel caso che il Medico di Medicina
Generale non voglia o non possa intervenire si chiede di comunicare al Medico Competente le Vostre
necessità, per provvedere ai successivi adempimenti.

 se utente (alunno, genitore, familiare, fornitore, …), di astenersi dal presentarsi presso l’Istituto;
particolari situazioni di necessità andranno preventivamente sottoposte al Dirigente scolastico che
con il Medico Competente e l’R.S.P.P. valuterà le migliori soluzioni possibili.

Il Medico Competente dell’Istituto è il Dr. Luigi Galassi Le istanze del lavoratore per il Medico competente
(richieste di visita, comunicazione di situazione di “fragilità” cui il Medico di Medicina Generale non ha dato
risposta, o altre) saranno indirizzate all’istituto che provvederà ad inoltrarle al Medico Competente (senza
allegare certificazioni mediche che saranno eventualmente richieste dallo stesso Medico).

La circostanza della non appartenenza alla categoria di popolazione “fragile” (secondo l’articolo 3,
comma 1, lettera b), DPCM 8 marzo 2020) dovrà essere dichiarata all’interno dell’autodichiarazione da
sottoscrivere al momento dell’accesso in Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Dini

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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