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ALLA DSGA  

All’AA addetta agli appuntamenti Sig. Rosa Di Bernardo 

A tutto il personale  

A tutti i docenti 

Ai genitori 

A tutti gli stakeholders che a qualsiasi titolo debbano accedere agli edifici 

Al sindaco di Capodrise 

All’Ufficio tecnico del comune di Capodrise 

Al Presidente del consiglio di istituto 

Al RLS  

Alla RSU 

AL SITO –  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 

da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), che ha definito la classificazione dei livelli di 

rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione 

vigente ATECO.  

 

Visto che dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello 

attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto. 

 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, 

docenti, personale A.T.A., studenti , genitori, stakeholders in generale) per consentire i necessari ed 

indifferibili accessi, nel pieno rispetto del principio di precauzione, di buon senso e di prudenza; 

 

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018; 

 

VISTA la Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali e la Croce Rossa Italiana sottoscritta in data 19 

maggio 2020; 

 

VISTO il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS-Comitato 

Tecnico Scientifico, in data 15 maggio 2020, (che si allega alla presente intesa),ed adottandolo, per 

analogia, in attesa di ulteriori linee guida per la ripresa, in questa fase in cui è necessario dare corso a 
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richieste indifferibili di accesso contingentate, scaglionate, evitando incroci di persone e compresenza anche 

negli atrii; 

 

Vista l’integrazione al DVR prot.2677/VI.9 del 26/05/2020 

 

Sentita la RSU e il RLS,  

Sentito il RSPP e il MC, 

DISPONE 

 

Gli accessi sono regolamentati come previsto dagli artt. 3-4-5- dell’integrazione al DVR, redatto in 

ottemperanza alle disposizioni dell’OMS e del Ministero della Salute recepite dall’INAIL 

nell’apposito protocollo emanato il 23/04/2020.  

 

Ciò comporta che CHIUNQUE abbia necessità di accedere agli edifici scolastici debba : 

 

1) preventivamente richiederlo esclusivamente via mail all’indirizzo ceic83000v@istruzione.it 

2) attendere che sia riscontrata la richiesta con data e ora e in allegato la autocertificazione di assenza 

di sintomi 

3) recarsi all’orario preciso indicato all’appuntamento portando con sè l’autocertificazione (in allegato 

a questa disposizione e sul sito della scuola) firmata da consegnare al CS (in caso di dimenticanza ne 

sarà disponibile una da sottoscrivere prima di accedere all’atrio, consegnata dal CS che avrà cura di 

posizionarsi sul cerchio disegnato per mantenere la distanza, 

4) il CS misurerà a distanza la temperatura per consentire l’accesso all’atrio solo se inferiore a 37.5 

5) Dopo che il CS avrà lasciato il cerchio e avrà ripreso la sua postazione dietro la reception protetta 

l’utente si avvicinerà e svolgerà quanto dovuto come da richiesto. 

 

Per il prelevamento di oggetti di proprietà degli alunni, i genitori, nella richiesta, dovranno 

indicare il nome e cognome e la classe e quanto si debba prelevare affinchè il CS possa predisporlo 

all’ingresso prima dell’arrivo del genitore  

A nessun è dato di accedere alle aule. 

 

I docenti che devono prelevare i materiali personali lasciati a scuola dovranno seguire il protocollo 

come indicato dai punti 1-5. 

 

I fornitori che per consegnare materiali richiesti dovranno necessariamente scendere dai loro 

furgoni dovranno indossare mascherine e possibilmente visiera. 

 

Idem per i manutentori del Comune. 

L’inosservanza da parte del personale scolastico delle presenti disposizioni sarà sanzionabile 

secondo quanto previsto dalle norme vigenti  
 

 

 

Il dirigente scolastico 
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Prof.ssa Maria Pirozzi 
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