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Ufficio del Dirigente Scolastico 
 
 

Palermo,  07 settembre 2020 

 

  

 

 

Al 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Sig. Giuseppe Anzelmo 

SEDE 

 

Al Personale scolastico  (DOCENTE – ATA) 

SEDE 

 

A Ufficio di Vicepresidenza 

Proff. Pietro Corica – Daniela D’Amico 

SEDE 

 

All’Ufficio Tecnico 

Prof. Alessandro Mignosi 

SEDE 

 

Alla RLS di Istituto 

SEDE 

 

Alla RSPP 

Ing. Giuseppe Bolignari 

SEDE 

 

A 

Personale ATA – Uffici Amministrativi 

SEDE 

 

   

A 

Albo pretorio della Istituzione scolastica 

SEDE 

 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n. 7 

 

Oggetto: Ricevimento Uffici - organizzazione nel contesto di rischio biologico da pandemia Covid-19 

Disposizioni organizzative e di servizio Emergenza sanitaria per la tutela della salute  

 
Questo Ufficio di Presidenza nel contesto di pandemia da COVID-19 per il regolare avvio dell’ a.s. 2020/2021 dispone l’organizzazione delle misure di 

prevenzione per il contenimento della diffusione declinate nello specifico contesto della scuola.  

Sono previste specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione, protezione, misure igieniche e comunicative, tenendo presente i 

criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL.  

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono : 091/30.79.22   - Codice Fiscale : 800 177 008 26   

Codice Meccanografico : PATF030009 e-mail : patf030009@istruzione.it : patf030009@pec.istruzione.it 
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Si dispone, per le azioni che le SS.LL.  produrranno per la propria competenza in atti organizzativi, che l’impianto logistico per il contenimento del 

Covid-19 in avvio del nuovo anno scolastico dovrà essere articolato predisponendo misure che:  

- riducano il rischio di aggregazione e affollamento prevenendolo in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso alle aree comuni o presso 

gli Uffici amministrativi e di presidenza; 

- limitino la prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici 

(persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento); 

- garantiscano l’uso della mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati; 

- riducano il rischio connesso alle principali vie di trasmissione droplet (droplet significa “gocciolina” e in campo epidemico si riferisce alla saliva 

nebulizzata, parlando con una persona infetta a distanza ravvicinata, oppure per colpa di un colpo di tosse o di uno starnuto, ci raggiunge trasmettendoci 

il virus. ) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto; 

- garantiscano la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani, l'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso, e 

pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici.  

RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 

Interno ed Esterno 

 
RISCHIO BIOLOGICO DA CORONAVIRUS - NORME DI SICUREZZA PER L’ACCESSO AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E FUNZIONALI DELL’ISTITUTO 

 L’accesso avviene su appuntamento; l’accesso senza appuntamento deve assumere carattere di straordinarietà; 

 È vietato l’accesso alle persone che manifestano febbre (a partire da 37,5°), tosse o difficoltà respiratorie; 

 Qualora si entri nella scuola deve essere compilato il registro delle presenze e la dichiarazione per l’accesso all’istituto; 

 Seguire i percorsi segnalati per l’entrata e l’uscita, per evitare rallentamenti e assembramenti; 

 All’ingresso della scuola sono affissi dei documenti informativi relativi al rischio biologico da coronavirus di cui si prega di prendere visione; 

 Negli uffici della scuola si entra uno alla volta; 

 È obbligatorio l’igienizzazione delle mani con specifico gel a base alcoolica; 

 È obbligatorio l’utilizzo di mascherina chirurgica; 

 È obbligatorio mantenersi ad 1 m di distanza dalle altre persone; 

 È obbligatorio l’igienizzazione delle mani con specifico gel a base alcoolica prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 

 I libri o il materiale da riconsegnare o da ritirare è depositato sui carrelli o sui tavoli; 

 All’interno dell’istituto non è consentito sostare nei corridoi e creare assembramenti; 

 L’uso dell’ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta, anche con il trasporto di cose accompagnate; nel caso in cui sia necessario 

accompagnare in ascensore una persona che necessita del trasporto, può essere presente solo un accompagnatore mantenendo entrambi la 

mascherina; 

 È fatto divieto di stringere le mani ad altre persone; 

 Anche i fornitori devono attenersi alla rigorosa distanza di almeno un metro utilizzando la mascherina protettiva; 

 Il referente covid-19 per l’istituto è il dirigente scolastico. 

In ottemperanza delle disposizioni provinciali e governative per il contenimento del contagio da COVID-19 (Coronavirus), l’accesso dell’utenza agli uffici 

amministrativi (segreteria e dirigenza) dell’Istituto è limitato ai casi di stretta necessità. Attenersi alle disposizioni sul rischio biologico sopra riportato. 
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Il servizio viene erogato tramite  e-mail o possibilmente telefono e, in presenza, solo su appuntamento e con l’accesso ai locali per solo una persona alla 

volta dopo la sanificazione delle mani all’ingresso. 

Si comunica che tutte le sedi scolastiche dal 14 settembre 2020 sono aperte al pubblico su appuntamento, ma l'accesso è condizionato dalle indicazioni 

sanitarie sopra riportate. 

L’informazione e la comunicazione all’utenza, interna ed esterna, dovrà essere capillare e dovrà porre attenzione alla previsione di una attività formativa 

specifica in presenza al rientro per gli alunni e alle specifiche azioni di monitoraggio e controllo delle misure adottate. 

                                                                                                                             
                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof. Carmelo Ciringione 
                     Documento Informatico firmato digitalmente ai Sensi del D.Lgs 82/2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  

                                                                                                                                                                                                                            il documento cartaceo e la firma autografa 
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