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Circ. n. 44 /Comprensivo
San Donato Milanese, 22 ottobre 2020

Ai Signori Docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
Al Sito Web

Oggetto: prescrizioni sicurezza anti-covid

Al fine di consentire la massima fruibilità e diffusione delle informazioni riguardanti la prevenzione
dal rischio di contagio da COVID 19, si precisa e si raccomanda quanto segue:
I docenti dovranno:
•
•
•

•
•

•

utilizzare i dispositivi di protezione previsti e il distanziamento di 2 m dagli studenti in classe;
limitare gli spostamenti all’interno dei siti e rispettare l’accesso contingentato agli spazi
comuni;
mantenere il distanziamento tra colleghi di un metro e, qualora non fosse possibile rispettare
la distanza individuale, indossare le mascherine. L’uso delle stesse è in ogni caso sempre
consigliato;
sanificare le mani e invitare gli alunni a farlo spesso;
svolgere all’interno delle aule un’efficace informazione agli alunni sulle misure preventive
previste, mediando i contenuti normativi, in relazione all’età degli stessi;
Il personale Ata dovrà:
utilizzare i dispositivi di protezione previsti (mascherina, guanti…) e il distanziamento
sociale;

•

•
•
•

•
•

•

mantenere il distanziamento tra colleghi di un metro e qualora non fosse possibile rispettare
la distanza individuale indossare le mascherine. L’uso delle stesse è in ogni caso sempre
consigliato;
curare l’igiene delle mani;
indossare, durante le fasi di pulizia/disinfezione: mascherina filtrante e guanti;
vigilare sulla corretta applicazione delle misure anticovid-19 da parte degli allievi, dei
genitori, degli ospiti e dei fornitori quando questi si trovano negli spazi comuni e nelle aree
esterne;
controllare, in particolare, che venga rispettato il distanziamento previsto;
provvedere a far compilare l’apposito registro a visitatori e fornitori per il tracciamento delle
presenze;
Il personale che interagisce con alunni disabili:
non è tenuto a mantenere distanziamento fisico con l’alunno disabile, ma beneficia
dell’opportunità di utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione personale (nello specifico,
l’operatore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e visiera), individuati in virtù della
disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente
o dal medico.
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