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27 agosto 2020 

Circolare n.432 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Indicazioni per l’ingresso e la permanenza nell’Istituto – a.s.2020/21 

Le misure di prevenzione individuali e collettive messe in atto nel contesto scolastico dovranno 

essere accompagnate dalla collaborazione di tutto il personale, docenti e Ata, che si 

impegneranno a rispettare i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia.  

Restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici, secondo le 

indicazioni del CTS (comitato tecnico scientifico):  

 il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro) 

 la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti 

 la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e 

ospedaliera. 

All’ingresso dell’Istituto, il personale Ata individuato dovrà provvedere alla misurazione della 

temperatura dei docenti e consegnare loro le mascherine di protezione. I docenti saranno invitati a 

firmare sull’apposito modulo l’avvenuta ricezione delle stesse. 

Il personale Ata individuato dovrà inoltre provvedere alla misurazione della temperatura anche 

degli utenti esterni, che dovranno firmare l’apposito registro.  

 

Si ricorda che tutto il personale che entra nell’istituto dovrà rispettare i seguenti obblighi: 
 

 obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

 avere la consapevolezza e accettare il fatto di non poter fare ingresso e di non poter 

permanere nell’istituto e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo in cui i provvedimenti 

dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere 

al proprio domicilio: sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio, 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti 

 impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare 

accesso in azienda, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole 

di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene 
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 impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 

 l’obbligo nell’adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, 

durante il lavoro: mantenere la distanza di sicurezza; rispettare il divieto di assembramento; 

osservare le regole di igiene delle mani; utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI).  

Non sarà consentito l’accesso in caso di omissione agli obblighi sopra indicati. 

Tutto il personale, anche esterno, è invitato a prendere visione dell’opuscolo informativo (link) e al 

rispetto delle indicazioni contenute. 

Si ricorda inoltre che la nota del Ministero dell’Istruzione del 13 agosto 2020 raccomanda l’utilizzo 

dell’applicazione Immuni e che Regione Lombardia raccomanda l’utilizzo dell’applicazione 

“AllertaLom”. 

Cordialmente  

La dirigente scolastica 

Laura M.L. Landonio 

https://www.isdellacqua.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/OPUSCOLO-INFORMATIVO.pdf

