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Circ. n° 167                                                  Asigliano, 19 agosto 2020 

A.S. 2019/20               

 

 Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito web   

 

 

Oggetto: Disposizioni finalizzate all’avvio dell’anno scolastico 2020/21 nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della 

seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

 

Visto il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per 

l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”; 

 

Visto l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”; 

 

Visto l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore 

fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;  

 

Visto il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di Covid 19 sottoscritto in data 06 agosto 2020; 

 

Tenuto conto che occorre garantire il regolare avvio dell’anno scolastico nell’I.C. di Asigliano V.se in 

osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19; 

 

Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta durante lo svolgimento 

delle attività in presenza presso le sedi del Comprensivo di Asigliano V.se 

 

Dispone 
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a partire dal 24 agosto 2020, che i Collaboratori Scolastici di rientro dalle ferie estive, ciascuno nel plesso di 

servizio nell’a.s. 2019/20 e secondo il proprio orario per come stabilito dalla DSGA,  operino attività di 

pulizia approfondita e di igienizzazione di tutti i locali anche ad uso comune (aule, ingressi, corridoi, 

laboratori, servizi, superfici comuni ad alta frequenza di contatto come ad es. pulsantiere, passamano, ecc.) e 

di tutti i materiali e gli attrezzi in uso agli scolari e ai docenti (armadietti, librerie, cattedre, banchi, sedie, 

giochi, altro materiale didattico o ludico, ecc.) con conseguente aerazione frequente e adeguata degli spazi.  

Nel fare ciò si raccomanda il rispetto delle norme di sicurezza COVID, pertanto è obbligatorio l’uso della 

mascherina (preferibilmente di tipo chirurgico), dei guanti monouso, il rispetto della distanza minima di 

sicurezza, la frequente detersione delle mani anche con l’uso di gel igienizzanti. 

L’ufficio scrivente mette a disposizione di tutto il personale dispositivi di protezione individuale che saranno 

forniti a ciascun dipendente dagli uffici della segreteria. 

Sarà cura della DSGA predisporre un cronoprogramma della pulizia degli ambienti ben definito, da 

documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. 

Si rammenta, come prevede il protocollo d’intesa per il rientro a scuola in sicurezza, sottoscritto dalle 

organizzazioni sindacali in data 6 agosto u.s., qualora un dipendente dovesse accusare sintomi da 

Coronavirus, è fatto obbligo a quest’ultimo di rimanere a casa, avvisando il Dirigente Scolastico, il referente 

COVID dell’istituzione scolastica (di prossima nomina) e il proprio medico di base per gli adempimenti di 

legge. 

E’ vietato fare ingresso o  permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a 

rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.). 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 


