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Al personale ATA 

dell’Istituto Comprensivo 

 

 

Oggetto: emergenza coronavirus 

 

 

Così come esposto nella riunione del 02 marzo 2020 si ribadiscono alcune indicazioni. 

Relativamente alla pulizia dei locali bisogna far riferimento alla comunicazione inviata il 28 

febbraio 2020 (procedure di sicurezza coronavirus). In ogni caso bisogna: 

 utilizzare candeggina con le corrette modalità di diluizione e uso, secondo quanto indicato 

sulle schede di sicurezza, 

 usare guanti monouso, 

 compilare scheda dei luoghi pulizia per registrare i luoghi puliti, 

 riempire con sapone i dispenser presenti nei servizi igienici, 

 fornire di asciugamani in carta monouso i servizi igienici. 

Inoltre coloro che provengono da una delle aree specificate nell’allegato 1 del DPCM 01 marzo 

2020 o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a 

comunicare tale circostanza all’amministrazione ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008, anche 

per la conseguente informativa all’autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della 

salute del luogo di lavoro. 

Ancora, nel caso di eventi aggregativi di qualsiasi natura si dovrà assicurare un adeguato 

distanziamento e si dovranno evitare contatti fisici come misura precauzionale secondo le 

indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità. A tal proposito si raccomanda di evitare il 

sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente 

aerazione dei locali, di mantenere un’adeguata distanza con l’utenza. 

Infine, si raccomanda come previsto dalle comunicazioni istituzionali di non recarsi sul posto di 

lavoro nel caso in cui si manifestino sintomi indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, 

difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari. 

Certi della collaborazione si inviano cordiali saluti. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
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