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Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n. 299 

 
 

Oggetto:  Ordine di servizio  -Disposizioni organizzative del Dirigente Scolastico. 

Indicazioni del Medico Competente in aggiunta al DCPM – COVID-19 

 

Si ricorda al personale in servizio di prestare attenzione alle indicazioni, di seguito 

elencate, utili al contenimento della diffusione del virus. 

 

 

- le attività che richiedono la partecipazione di più persone contemporaneamente siano 

svolte in ambienti che possano garantire 4 mq per occupante; 

- gli spazi dovranno essere aerati frequentemente e qualora dovessero essere usati per più 

incontri dovrà essere garantita una turnazione da realizzarsi con intervalli di 20 minuti 

facendo arieggiare i locali; 

- le finestre e le porte dei locali che prevedano presenza di persone devono essere 

rigorosamente tenute aperte; 

     
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
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- i cestini dovranno essere svuotati ogni ora per evitare permanenza di fazzoletti da chi di 

dovere; 

- per gli uffici, garantire le distanze di sicurezza tra i lavoratori, ricevere non più di una 

persona per ufficio; 

- maniglie delle porte, corrimano delle scale, maniglioni antipanico, pulsanti per lo scarico 

acqua water, rubinetteria dovranno essere disinfettati ogni ora con cura e comunque ogni 

qualvolta si renda necessario dal personale dedicato; 

- evitare uso di macchinette o se lo si fa ricordare di pulire sempre le mani dopo avere usato 

i tasti dell’apposito macchinario; 

- gli strumenti di lavoro (tastiere, piani di lavoro, attrezzi, etc.) dovranno essere puliti con 

disinfettante al termine dell'utilizzo ovvero dal passaggio da un operatore all'altro; 

- si dovrà ricordare a tutto il personale l'uso dei D.P.I. forniti; 

- al termine di ogni servizio di pulizia, l'operatore dovrà immediatamente sostituire i 

guanti e lavare accuratamente le mani; 

 

N.B.: Si consiglia a tutto il personale all’inizio e alla fine di ogni servizio di misurare la 

temperatura corporea ed in caso di febbre seguire le indicazioni ministeriali. 

 

NUMERO VERDE GRATUITO: 800458787 

 

Si allega alle presente nota del Medico competente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Carmelo Ciringione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 

 

 


