
 

 
Prot. n.  
Palermo, 14.06.2020 

Al Personale Tutto dell’IC Russo-Raciti 
Al DSGA sig.ra Valeria Chianello 

Alla RSL Alessandra Di Pietro 
Al Sito istituzionale  
Agli Atti della Scuola 

 
OGGETTO – PROTOCOLLO DI SICUREZZA IN PRESENZA PER L AVORO INDIFFERIBILE DAL 

MERCOLED’17 al 22 GIUGNO 2020. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (c.d. Cura Italia); 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione n. 0000510 del 24.03.2020, avente per oggetto D.L. 17 
marzo n. 18 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 – Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative, paragrafo III 
Strumenti per la didattica a distanza (art. 120); 

VISTA  la Determina Dirigenziale 2450 del 13.03.2020 con la quale si organizza il lavoro agile; 
VISTA  la Determina Dirigenziale Aggiornamento prot.3061 del 15.04.2020; 
VISTO  il documento prot.3439 dell’RSPP procedure operative per il contenimento della diffusione del 

virus Covid 19 negli ambienti di lavoro; 
VISTO il  DCPM del 11.06.2020; 
VISTE le circolari interne  n. 243,250 e 251; 
RAVVISATA la necessità di completare gli atti di fine anno, scrutini, tabelloni, schede valutazione etc, lavoro 

che per la scuola primaria, sprovvista di registro elettronico, dovranno essere completati 
necessariamente in presenza; 

TENUTO CONTO  che dal 15 giugno la sottoscritta è impegnata in commissione d’esami per la maturità e che verrà 
sostituita in presenza dalla Collaboratrici Vicaria Pasta Venere e dal secondo collaboratore 
Navarra Milena; 

 
COMUNICA 

IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA.  

L’ingresso agli edifici scolastici di tutti i lavoratori per le attività indifferibili per le motivazione di cui sopra sarà 

Consentito alle sole persone convocate. 

All’ingresso dei plessi tutto il personale deve indossare la mascherina protettiva, conforme alla norma vigente 

applicabile. Non è consentito l’accesso di personale protetto con mascherina con valvola. 

All’ingresso si verrà accolti da un collaboratore scolastico, che  invita ad igienizzare le mani con apposito disinfettante, 

il tutto a distanza interpersonale di sicurezza di un metro senza creare alcun assembramento, gli ingressi saranno 

differenziati. 
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Ove possibile, dovranno essere utilizzate differenti porte di ingresso e uscita del personale interno, al fine di ridurre il 

contatto. 

Il Collaboratore scolastico addetto all’accoglienza dalla porta di ingresso di destra, dove precedentemente è stato 

posizionato un banco con igienizzante , verifica che il personale indossi il DPI (mascherina ),   invita  il personale  ad 

igienizzare le mani, fa compilare Autocertificazione Covid-19 con penna personale, se lo stesso non ha una penna 

personale la si fornisce, l’ Autocertificazione viene ritirata dal collaboratore scolastico che la consegnerà all’ufficio 

(Sig.ra Sacchinella o Sig.ra Bellone), invita il docente ad entrare dall’ingresso di fianco , dove è stato delimitato il 

percorso per il raggiungimento dell’aula di pertinenza ( A- B-C-D-) già predisposta, all’interno troverà apposita 

colonnina con igienizzante , per poter igienizzare nuovamente le mani se ha utilizzato una penna messa a disposizione 

dalla scuola. All’interno delle Aule, dove  sulla cattedra si troveranno i documenti da completare, sono stati disposti 5 

banchi con una sedia ciascuno, dove i docenti prenderanno posto per completare i documenti, nel rispetto delle distanza 

interpersonale di sicurezza di un metro senza creare alcun assembramento. 

Il Docente all’ingresso dell’aula trova un banco con igienizzante a sua disposizione nel caso servisse all’interno 

dell’aula,  entra  nell’aula, compila i documenti, a lavoro ultimato, li ripone sulla cattedra, esce dall’aula ripercorrendo 

lo stesso percorso fino all’uscita. 

Non è consentito sostare nell’androne, nel corridoio, né tanto meno accedere agli UFFICI; 

I docenti entreranno nell’ ordine della  Circolare 234 , esempio: (1A ore 9:30  tempo a disposizione fino alle ore 10:00) 

entreranno nell’aula A ,quando il lavoro sarà completato , gli stessi, lasceranno l’aula , dopo la loro uscita dall’istituto, 

sarà possibile fare entrare il secondo gruppo di docenti nell’aula di fianco B, e così di seguito fino all’aula D. 

Dopo l’ingresso del secondo gruppo nell’aula B, due collaboratori scolastici entreranno nell’aula A per pulire ed 

igienizzare tutto locale, per consentirne il successivo utilizzo al gruppo docenti delle II  previsto per le 11:30, di seguito 

si continua con intervallo di mezz’ora fra un gruppo e l’altro come prima descritto. 

Al personale di segreteria è fatto divieto di ricevimento pubblico se non convocato personalmente ed autorizzato 

precedentemente. 

 I Collaboratori scolastici al temine delle attività previste puliranno ed igienizzeranno tutti i locali usati: scale ingresso, 

androne, portineria, uffici, corridoi, servizi, aule ( porranno particolarmente attenzione a : maniglie, interruttori, piani di 

appoggio, tastiere pc , telefoni etc). 

Le predette misure saranno utilizzate per i giorni 17-18-19 e 22 giugno ed, eventualmente in ogni altra occasione che 

dovesse sorgere per il completamento degli atti di fine anno. 

Il pubblico esterno alla scuola, dovrà essere fermato all’ingresso, gli verrà chiesto con cortesia di cosa necessita, e lo si 

invita a fare richiesta a mezzo email istituzionale PEO paic8az00v@istruzione.it ; solo se è necessario risolvere in 

presenza, la comunicazione verrà passata al  personale in segreteria, che indicherà le modalità di accoglimento della 

stessa. 

 Il personale, vagliata la necessità, si attiva per dare seguito all’esigenza dell’utenza nel rispetto sempre della tempistica 

della P.A. (entro 30 giorni dalla richiesta). 

Si chiede la massima collaborazione di tutto il Personale, nell’essere rispettosi delle norme e dei divieti, per poter 

lavore in armonia e sicurezza nel rispetto della tempistica e lavoro di tutti. 

Per il personale ATA : si allega elenco docenti convocati in  presenza per il 17-18-19. 

         F.to* Dirigente Scolastico  
            Prof.ssa Sabina Minardi 

      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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