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Al Personale ATA 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori degli studenti 

 

 

 

Oggetto: Procedure per la limitazione del contagio da Covid-19- Integrazione DVR. 

 

In previsione della parziale riapertura della sede scolastica per gli adempimenti connessi alla 

chiusura dell’anno scolastico, in aggiunta alle indicazioni già diffuse in Bacheca Spaggiari e a quanto 

presente nel DVR, si individuano le procedure e i comportamenti da rispettare ai fini della prevenzione 

del contagio da Covid-19, con riferimento ad un livello di rischio medio. 

 

 

Misure di prevenzione obbligatorie per tutte le categorie di utenti 
 

1. Entrare a scuola solo se dotati di mascherina 

2. Disinfettare le mani con soluzione alcolica, per almeno 30 secondi, prima di accedere agli 

uffici o negli altri locali del Liceo 

3. Mantenere sempre la distanza di almeno un metro da altre persone 

4. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani 

5. Seguire i percorsi segnalati per accedere agli uffici o negli altri locali del Liceo 

6. Informare immediatamente il Dirigente o il DSGA di eventuali situazioni a rischio di contagio 

7. Non recarsi a scuola in presenza di sintomi sospetti connessi ad un possibile contagio ed 

informare il medico di base  

 

 

Misure di prevenzione procedure specifiche per i Collaboratori scolastici 
 

1. Indossare sempre la mascherina FFP2 fornita dal Liceo o altra similare 

2. Disinfettare le mani con soluzione alcolica in ingresso nella sede scolastica  

3. Lavare spesso le mani con acqua e sapone, per almeno 20 secondi, durante il turno di servizio 

4. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani 

5. Interloquire con altre persone posizionandosi dietro le protezioni installate sulle postazioni di 

lavoro o, in assenza, mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone. 

6. Non consentire l’accesso agli uffici a  più di un utente per volta 

7. Non consentire l’assembramento di più persone in prossimità dei distributori di bevande 

8. Vigilare costantemente sull’affluenza degli studenti ai servizi igienici del piano e sul rispetto 

della distanza interpersonale di un metro. 

9. Garantire un’adeguata ventilazione degli spazi comuni con regolare apertura delle finestre 

10. Aprire le finestre delle aule prima dell’ingresso degli studenti 

11. Disinfettare almeno due volte al giorno i tasti dei distributori automatici  

12. Disinfettare giornalmente maniglie e maniglioni antipanico delle porte 

13. Giornalmente pulire le superfici dei banchi e di altre suppellettili (maniglie porte, corrimano 

delle scale …) di propria competenza con l’apposito disinfettante 

14. Usare l’ascensore una pe5rsona alla volta 
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15. Informare il Dirigente scolastico o il DSGA in caso di sospetta infezione 

 

 

Indicazioni specifiche per gli AA 
 

1. Indossare sempre la mascherina FFP2 fornita dal Liceo o altra similare 

2. Disinfettare le mani in ingresso nella sede scolastica 

3. Accedere agli uffici, alla sala docenti e negli altri ambienti della sede rispettando i percorsi 

segnalati 

4. Lavare spesso le mani con acqua e sapone, per almeno 20 secondi, durante il turno di servizio 

5. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani 

6. Interloquire con altre persone posizionandosi dietro le protezioni installate sulle postazioni di 

lavoro o, in assenza, mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone. 

7. Non consentire l’accesso agli uffici a   più di un utente per volta 

8. Aprire periodicamente le finestre per garantire la ventilazione e il ricambio d’aria nell’ufficio. 

9. Usare l’ascensore una persona alla volta 

10. Informare il Dirigente scolastico o il DSGA in caso di sospetta infezione 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giovanna Caretto) 

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                              

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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