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Circolare n. 120 del 23 Maggio 2020 

Al personale 

Al Dsga 

Agli utenti 

Al sito istituzionale 

OGGETTO: Misure di sicurezza e di contrasto al Covid- 19 

Si premette che, secondo la circolare n.114 del 18 Maggio 2020, codesta Istituzione scolastica 

svolgerà attività in presenza limitatamente alle attività indifferibili, secondo quanto indicato dai 

DPCM del 17 Maggio 2020, dal DPCM del 26 Aprile e dalla nota MIUR 682 del 15 Maggio 2020. 

Tali attività saranno organizzate ed autorizzate dalla Dirigenza, con appuntamenti cadenzati, al fine 

di evitare ogni sorta di assembramento di persone, sia all’ingresso che all’interno dei locali scolastici. 

Qualora si svolgessero nelle sedi scolastiche le attività suddette, sarà necessario rispettare le misure 

ivi indicate, relativamente alle norme igieniche e alle regole di distanziamento per garantire la 

necessaria sicurezza per sé stessi e per gli altri. 

Il collaboratore scolastico, addetto alla portineria, provvederà a far compilare l’autocertificazione, 

(Allegato 1 ), a tutti coloro che entreranno nella scuola; tutte le autocertificazioni dovranno essere 

conservate agli atti in un’apposita cartella. 

In relazione al trattamento dei dati raccolti e/o conosciuti da codesta Istituzione scolastica per la 

gestione dell’emergenza sanitaria e le attività adottate per il contenimento del contagio, si 

comunica che sarà garantito il rispetto del Codice privacy.  

All’interno  dei locali scolastici e nella corte di pertinenza dovrà essere indossata la mascherina, così 

come stabilito dall’articolo 3 comma 2 del DPCM 26 Aprile 2020 e dovrà essere mantenuta una 

distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 

Gli spazi, gli arredi e le attrezzature in uso dovranno essere igienizzati quotidianamente dai 

collaboratori scolastici, muniti dei DPI ( dispositivi di protezione individuale), che il Dsga provvederà 

a consegnare, redigendo apposito verbale. 

Nell’Allegato 2, viene fornito riepilogo delle misure necessarie per il contrasto al Covid-19, che verrà 

affisso nelle sedi di codesta Istituzione scolastica. 

Resta inteso che non appena il Ministero provvederà ad emanare il Protocollo si sicurezza per la 

scuola, il Primo Circolo Ciampino recepirà le misure ivi contenute, con proprio protocollo, 

organizzando apposita riunione sicurezza, secondo l’articolo 35 Dlgs 81 del 2008 e successive 

integrazioni e modifiche. 
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Si porgono, con l’occasione 

Cordiali saluti 

Il Dirigente scolastico 

Dott.essa Teresa Sorrentino 

                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 


