
 

 

CIRCOLARE N. 37 /2020-21 DEL 07/10/2020 
 

 Ai Docenti  

 Al Personale ATA 

 Al DSGA 

 Ai preposti 

 Al RLS 

 Al sito web 

 

Richiamo tutti gli operatori scolastici, ciascuno per le proprie competenze, al rispetto puntuale e 

costante delle misure di seguito elencate, oggetto di precisi obblighi di servizio, già ampiamente 

notificati ed in ogni caso costantemente consultabili nella specifica sezione “COVID-19” del sito 

istituzionale: 

 uso costante delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale, laddove e 

nei casi necessari;  

 controllo costante e tracciamento degli accessi del pubblico. Si rammenta in particolar 

modo il dovere di vietare l’accesso dei genitori nelle aule, nei bagni, nella palestra ed in 

tutte le pertinenze frequentate dalle classi, nonché l’accesso nell’ufficio di segreteria al di 

fuori degli orari di ricevimento ed in ogni caso in più di una persona per volta; 

 igienizzazione/sanificazione attenta, puntuale e quotidiana (nei bagni più volte al giorno 

e comunque in tutti i casi di bisogno) mediante l’uso dei prodotti di igienizzazione indicati, 

delle superfici, in particolar modo di quelle di contatto, delle aule nella loro interezza 

(pavimenti, banchi, sottobanchi, cattedra/e, sedie ed ogni altro arredo presente), degli uffici 

di segreteria e dirigenza, dei corridoi, degli atri, delle scale, della palestra e di tutte le 

pertinenze dei 2 plessi scolastici. 

Raccomando in tal senso tutto il personale di verificare quotidianamente il rispetto delle misure 

elencate e segnalare con immediatezza alla scrivente eventuali situazioni difformi. 

Invito in particolar modo il DSGA ed i Responsabili di plesso, nel loro ruolo di preposti, alla 

verifica quotidiana dello stato dei luoghi e del rispetto delle prescrizioni. 

Rammento a tutti che dando ciascuno il nostro contributo responsabile, consapevole 

della particolare situazione e attento al rispetto del bene primario rappresentato dalla 

salute, non vi sarà mai necessità di segnalazioni e di sanzioni, ma anzi, al contrario, la 

soddisfazione di aver collaborato fattivamente al benessere di tutti. 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      (Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 Oggetto: Richiamo al rispetto delle misure di sorveglianza e sanificazione finalizzate alla più 

efficace prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid 19. 

https://www.icprudenzano.edu.it/covid19-azioni-di-organizzazione-e-prevenzione

