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Al personale ATA
Ai docenti
Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria
Bergamo, 1 marzo 2019
Com. int. n. 152
Oggetto: Covid-19 – indicazioni per la riapertura delle scuole
Con DPCM del 29/02/2020
02/2020 il governo ha disposto la sospensione delle lezioni fino all’8 marzo 2020.
In mancanza di una cura, lo sforzo di tutte le istituzioni in questo momento è limitare il contagio attraverso
una limitazione e regolamentazione dei contatti sociali.
Di seguito si forniscono le fondamentali indicazioni da seguire per ridurre il rischio di contagio in ambiente
scolastico.
Tali indicazioni sono disposizioni di servizio, vincolanti per tutti: dirigente, personale amministrativo e
collaboratori scolastici, personale docente.
1) resta in vigore la comunicazione interna n. 138A
138 del 10 febbraio 2020.
I referenti di plesso curano che sia in luogo visibile e disponibile a tutti i docenti e personale. Questa
comunicazione resta il punto di riferimento fondamentale quando ci sarà il ritorno a scuola degli alunni.
2) nel comportamento personale, attenersi alle indicazioni igienico-sanitarie
igienico sanitarie dettate dall’Organizzazione
mondiale della salute e riportate nei cartelli
cart
affissi all’ingresso. Le si riporta:
a)non
non toccarsi con le mani occhi, naso, bocca
b)lavare
lavare spesso le mani con acqua e sapone, in mancanza con apposito detergente disinfettante di quelli
comunemente in commercio
c)in caso di tosse o starnuti: coprire bocca e naso, meglio con il gomito piegato o fazzoletto. Se si starnutisce
nelle mani, lavarle subito
d)mantenere
mantenere una distanza con le altre persone, specialmente in caso di tosse e starnuti
e)non
non abbandonare fazzoletti, gettarli subito dopo l’uso in un cestino, possibilmente chiuso
3) modalità di lavoro
Personale amministrativo:
- ciascun assistente amministrativo lavora nel suo ufficio
- i locali degli uffici ben areati
- la pausa prevista dal contratto è consumata individualmente;
individualmente; utilizzare solo bicchieri e posate usa e
getta
- è ammesso nel proprio ufficio solo un utente alla volta

Collaboratori scolastici:
- rispettano il turno e lavorano come di consueto
- si raccomanda l’uso dei guanti
- mantengono una distanza di almeno 2 metri con gli utenti all’ingresso
Personale docente in servizio:
- l’accesso alla scuola (sede e plessi) è consentito solo dandone preavviso al personale del plesso e
avendone via libera. Il personale prende nota degli ingressi e cura che non ci siano più docenti di una
decina di docenti nel plesso.
- i docenti si riuniscono solo in locali areati, evitando contatti ravvicinati, esclusivamente per il tempo
necessario alle attività lavorative
- eventuali bevande sono consumate solo con bicchieri e posate usa e getta
4) accesso ai locali degli utenti e dei genitori:
Utenti della segreteria: l’accesso al corridoio della segreteria è consentito solo a un utente alla volta. Altri
utenti attendono nell’atrio. Nell’atrio non sono ammesse più di due persone in attesa. Altri utenti attendono
fuori della scuola.
Genitori: nel caso di necessità di incontri tra docenti e genitori, non saranno ammessi più di due genitori per
ogni docente. L’incontro avviene in locale separato, areato, esclusivamente per il tempo necessario alle
necessità scolastiche
5) pulizia delle superfici e dei telefoni
I collaboratori scolastici curano particolarmente la pulizia delle superfici e dei telefoni (citofoni etc.). Al
proposito, queste sono le indicazioni del Ministero della Salute: “ l’utilizzo di semplici disinfettanti è in
grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti
contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina)”
6)obbligo di comunicazione al dirigente e all’autorità sanitaria nei seguenti casi:
-essere stati in Cina negli ultimi 14 giorni
-essere transitati o avere sostato nei comuni della Lombardia e del Veneto classificati come “zona rossa”
-avere avuto contatti con persone diagnosticate con COVID-19
Si raccomanda il rispetto puntuale di queste disposizioni.
A disposizione per ogni chiarimento,
Il dirigente scolastico
Andrea Pioselli

