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Ai Dipendenti 

 

 

 

Oggetto: DPCM del 26 aprile 2020 e DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 n. 22. Attività lavorative 

scolastiche. 

 

 

Protocollo accesso ai locali della scuola 

 

 

In merito ai DPCM del 26 aprile 2020 e DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 n. 22 che hanno introdotto le 

modalità con le quali svolgere le attività inerenti le Segreterie Didattiche ed in vista della graduale ripresa 

delle attività scolastiche e didattiche, il Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) ha ottemperato a quanto di 

sua competenza. Precisamente: 

- ha valutato, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

nell’integrazione aldocumento di valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoroil rischio da 

agenti biologici virali mansione per mansione (considerando i fattori rischi locali, contatti 

interpersonali, misure preventive e protettive disponibili ecc.)e di avere adottato tutte le conseguenti, 

necessarie ed adeguate misure di prevenzione e protezione, le istruzioni, i dispositivi di protezione 

individuale; 

- ha adottato in azienda misure di contenimento del rischio contagio virale, ed in particolare il 

mantenimento di distanze di sicurezza tra i lavoratori, la sanificazione dei locali e avere definito 

esattamente quali mansioni a rischio necessitano dell'utilizzo di mascherine ffp2 o ffp3 o N95, e/o di 
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guanti e/o occhiali e/o gel disinfettante per le mani, indicazioni sul comportamento igienico durante le 

trasferte e nei tragitti casa lavoro e viceversa ecc; 

- ha valutato che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre (maggiore di 37,5° 

C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il 

proprio medico curante (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020); 

- ha valutato che ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus è 

fatto divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020). 

Per quanto su esposto ai Dipendenti sono stati distribuiti i DPI, questi dovranno indossarli nelle modalità 

comunicate nella informativa consegnata, smaltirli una volta usciti dal luogo di lavoro così come nella 

stessa informativa. 

I luoghi utilizzati per le attività previste nei DPCM del 26 aprile 2020 e DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 

n. 22 sono stati sanificati e saranno puliti e sanificati al termine delle attività lavorative svolte. 

I Dipendenti dovranno mantenere la distanza fisica (m. 1,00 – 1,80), dove non è possibile il Dirigente 

Scolastico ha previsto disposizione di arredi tali da garantire le distanze sociali o dispositivi (schermi 

rigidi impermeabili) atti alla protezione del Dipendente. 

Il Dipendente, edotto di quanto su esposto, dovrà attenersi strettamente a quanto statuito. 

 

     Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 


