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A tutta la comunità scolastica; 

agli atti e al sito web 
 

 
Oggetto: AVVISO – Gestione emergenza epidemiologica COVID-19  
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l'allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020 e successivi; 
 

PRESO ATTO CHE il DPCM del 26 aprile 2020 attuativo del DL n. 6/2020 persegue 

l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di 
contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19; 
 

RILEVATO CHE l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi del 3 
maggio 2020 prevede ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; 
 

VISTA la Nota 682 del 15/05/2020 in materia di lavoro agile per il personale scolastico; 
 

CONSIDERATA la possibilità di dare luogo - in maniera puntuale - ad attività indifferibili 
per la proficua conclusione dell'anno scolastico; 
 

VISTO l’art. 5 dell’O.M. 10 del 15/05/2020 che stabilisce di effettuare l'Esame di 
Maturità in presenza; 
 

SENTITI il Responsabile SPP e la Direttrice SGA ognuno per gli ambiti di competenza; 
 

INFORMATA la RSU d'Istituto, 
 

DISPONE 
 

1. per i compiti e le mansioni del personale interno: 
• i collaboratori dovranno provvedere alla pulizia e igienizzazione giornaliera dei 

locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni/di attesa 
dell’utenza, assicurando un ricambio d’aria frequente degli ambienti di lavoro; 

• gli assistenti amministrativi avranno cura di mantenere la distanza minima di 

almeno 1 metro e, laddove non sia possibile garantire tale distanza, e comunque 
a contatto con il pubblico, è fatto obbligo l’uso della mascherina; 

 

mailto:pzic83100v@istruzione.it
http://www.comprensivocorleto.edu.it/




2. per gli utenti e i fornitori esterni l’accesso agli spazi comuni è contingentato 

tramite i seguenti comportamenti: 
• l’accesso all’interno della scuola avverrà nel numero di 1 persona ogni 15 minuti 

previo appuntamento con esplicitazione delle motivazioni di visita (quale 
pratica, quale certificato ecc.), per verificarne l’assoluta indifferibilità e necessità 
di svolgimento in presenza, nonché per ridurre il tempo di permanenza in Istituto; 

• gli utenti dovranno essere dotati di mascherina e guanti; 
• gli utenti sosteranno fuori all’edificio avendo cura di rimanere ad una distanza 

sociale prevista dalla normativa ed evitando così ogni tipo di assembramento 
superiore a 2 persone; 

• il tempo di sosta all’interno dell’edificio dovrà essere ridotto al minimo necessario 

per lo svolgimento pratiche per le quali è stata richiesta la presenza e consulenza; 
• a contatto con il pubblico il personale deve indossare la mascherina ed aver 

igienizzato le mani; 
• tra un appuntamento e l’altro va garantito un efficace ricambio d’aria e 

la sanificazione della postazione di lavoro. 

 
3. misure igienico-sanitarie per tutti 

• lavarsi spesso le mani o utilizzare soluzioni idroalcoliche a disposizione 
per il lavaggio delle mani; 

• evitare abbracci e strette di mano; 
• igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o, se sprovvisti di esso, 

nell’incavo del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie); 
• evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 
 

 
Si ringrazia per la cortese e fattiva collaborazione. 

 
Corleto Perticara, 18/05/2020 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Filomena Maresca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs. 39/93 

Originale informatico predisposto e conservato  
presso Istituto Omnicomprensivo - Corleto Perticara 

in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs. 82/2005, 
come novellato dalla L.145/2018. 


