
CIRCOLO DIDATTICO  CIAMPINO  1   "VITTORIO BACHELET" 
Via II giugno, 16 – 00043   CIAMPINO (RM) --   06 - 79.10.323  -  fax 06 - 79.11.032  -  C.F. 80198930580 

  RMEE220001@istruzione.it – RMEE220001@pec.istruzione.it  
Sito Web www.1circolociampino.gov.it 

 

 

 

CIRCOLARE N. 146 del 29 Agosto 2020 

Al personale 

Agli utenti 

Al sito istituzionale 

 

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA PER LA RIPRESA IN PRESENZA DELL’ATTIVITA’LAVORATIVA 

Con la ripresa delle attività lavorative in presenza, si richiama l’attenzione sulla normativa MIUR 

emanata per far fronte alla crisi pandemica dovuta al Covid 19, che ha recepito le indicazioni del  

Comitato Tecnico scientifico. 

Si allegano pertanto alla presente circolare: 

 Piano scuola 2020/2021 del 26 Giugno 2020; 

 Protocollo Sicurezza MIUR del 06 Agosto 2020; 

 Rapporto Istituto Superiore Sanità- Covid 19 del 21 Agosto 2020. 

Inoltre, si fa riferimento all’integrazione del Documento Valutazione Rischi, del 23 Luglio 2020. 

Ciò premesso, al fine di poter svolgere la propria attività lavorativa “ in sicurezza” è assolutamente  

necessario che vengano rispettate pedissequamente le disposizioni sopra richiamate,  

che si sintetizzano: 

 Per poter accedere a scuola occorre   

 

Che ci  sia assenza di temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi e di 

sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti;  

 

 non si sia stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 

 non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

Le persone esterne che saranno autorizzate ad entrare a scuola, per comprovate esigenze, 

dovranno compilare  un apposito modulo, che verrà fornito dal collaboratore scolastico 
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all’ingresso, secondo quanto specificato nella circolare 120 del 23 Maggio 2020. Occorrerà 

rilasciare anche il recapito telefonico. 

Tutti dovranno indossare i DPI, previsti dalla normativa, all’interno dei locali scolastici e dovranno 

rispettare il distanziamento sociale. 

Qualora si presentassero sintomi di contagio, occorrerà informare tempestivamente il Referente 

Covid individuato dal Dirigente Scolastico, che attiverà immediatamente il protocollo previsto. 

Tutte le riunioni, qualora non si  riesca a garantire il rispetto del suddetto distanziamento, 

dovranno essere effettuate “ a distanza”. 

Le presenti disposizioni saranno in vigore, fino a nuove comunicazioni. 

Augurando a tutto il personale un buon inizio di anno scolastico e confidando nella consueta 

professionalità di tutti, indispensabile soprattutto in questo momento, si porgono 

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 

 

 

 

 

 

 


