
 

Comunicazione n. 367      Padova, 23 giugno 2020 

 

Ai Docenti 
Ai Genitori 
Al Personale Amministrativo 
 

E.p.c. Ai Collaboratori Scolastici 
VIII^ I.C. A. Volta 

OGGETTO: protocollo di sicurezza per la presenza nei plessi di genitori e docenti in 
seguito al DPCM 11/06/2020 

Con la presente comunicazione si informano tutti gli interessati in oggetto sulle misure 
adottate dalla scuola per garantire in sicurezza gli eventuali incontri in presenza o gli 
appuntamenti che si rendano necessari con il dirigente scolastico, con i docenti, con i 
genitori o con la segreteria, in relazione al rischio epidemiologico in atto da Covid-19. Si fa 
presente infatti che il DPCM 11/06/2020 specifica all’art. 1 comma q) che a partire dal 15 
giugno 2020 “Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di 
ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della 
possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale 
convocato” 

In particolare, sono descritte di seguito le disposizioni riguardanti i comportamenti da tenere 
in caso di accesso ai plessi dell’istituto per evitare qualsiasi forma di contagio.  

La fonte della presente comunicazione tiene conto dell’aggiornamento DVR per rischio 
biologico da Covid-19 prodotto dal RSPP d’istituto e delle indicazioni fornite dal Medico 
competente per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di sicurezza, entrambi 
pubblicati sul sito della scuola nell’area di menu SICUREZZA. 

1. Chiunque acceda nei locali dei plessi dell’istituto deve essere consapevole delle 
esigenze di sicurezza in relazione all’emergenza sanitaria: pertanto a tutti verrà 
richiesta la compilazione dell’autocertificazione di non avere rilevato nella giornata 
una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi. 

2. Tutte le persone che entrano nei plessi dovranno essere munite per l’intera 
permanenza nei locali scolastici di mascherina chirurgica. Per il personale in servizio 
i dispositivi saranno forniti dalla scuola.  

3. Tutte le persone che entrano nei plessi dovranno mantenere la distanza di sicurezza 
rispetto a tutte le persone presenti nell’edificio. 

4. All’ingresso dei plessi saranno presenti postazioni per l’igienizzazione frequente delle 
mani con le soluzioni prescritte dal protocollo. Qualunque persona dovesse accedere 
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ai locali delle scuole dovrà procedere all’igienizzazione delle mani. NON è necessario 
l’uso di guanti.  

5. Nelle aule utilizzate dai docenti, in segreteria e nei saloni/corridoi dei plessi dovrà 
essere garantito un ricambio d’aria regolare, favorendo, in ogni caso possibile, 
l’aerazione naturale. All’inizio e al termine di ogni giornata verrà assicurata la pulizia 
profonda dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e degli arredi/materiali 
scolastici eventualmente utilizzati.  

6. Sarà possibile usufruire dei distributori di caffè, mantenendo la distanza di due metri 
tra le persone, senza creare assembramenti. La scuola provvede alla pulizia 
giornaliera degli spazi antistanti, nonché delle tastiere dei distributori.  

7. Per l’accoglienza e l’isolamento di eventuali soggetti (genitori, docenti o personale 
scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre viene  
individuata un’aula al pianterreno in vista dell’adozione delle misure previste 
nell’integrazione al DVR.  

Si confida nel senso di responsabilità di tutti, a garanzia della sicurezza personale e di un 
clima sereno di collaborazione che permetta l’espletamento delle operazioni finali urgenti 
dell’anno scolastico in corso e quelle propedeutiche all’avvio del prossimo.  

Il Dirigente Scolastico 

Elisabetta Doria 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 


