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CIRCOLARE N. 368
07/07/2022

Ai Docenti
Al personale A.T.A.
Agli/lle Studenti/sse
Alle loro Famiglie
e p.c. alla Dott.ssa Giuseppina LO
CASCIO, in qualità di Medico
Competente
alla Dott.ssa Ing. Vincenza
RANDAZZO, in qualità di RSPP
Ai fornitori e ai visitatori
occasionali
Al RLS
all’Albo della scuola
al sito web della scuola
Alla bacheca su ARGO
e p.c. al Direttore S.G.A.

SEDE

Oggetto: Aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Sars-Covid 19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Sars-2/Covid 19 negli ambienti di lavoro
siglato in data 30/06/2022 tra il Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Mise,
lnail e parti sociali, che tiene conto altresì, di quanto previsto dalla Circolare n.
1/2022 avente come oggetto “Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di
protezione delle vie respiratorie” emanata dal Ministro per la Pubblica
Amministrazione il 29 aprile 2022
VISTI gli esiti del costante monitoraggio sulla circolazione di varianti di virus
SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità delle ultime settimane che sottolineano
l’importanza di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle
modalità di lavoro a specifica tutela dei lavoratori stessi.
CONSIDERATI gli aumenti dei contagi delle ultime settimane,
SENTITA la Dott.ssa Giuseppina Lo Cascio in qualità di Medico Competente
SENTITA la RSPP Prof.ssa Vincenza Randazzo
CONSULTATO il Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

DISPONE

Che tutto il personale in indirizzo osservi, fino a nuove disposizioni, le seguenti
misure di mitigazione del rischio formulate dal medico competente e dalla RSPP ed
in particolare:

● Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri
sintomi influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia;
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● obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica o dispositivo di maggiore
efficacia protettiva;

● Prima di accedere negli ambienti scolastici igienizzarsi le mani con le soluzioni
idroalcoliche contenute nei dispenser;

● Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone neutro (nei servizi igienici);
● Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni

respiratorie acute;
● Evitare abbracci e strette di mano;
● Mantenere, nei contatti fisici, una distanza interpersonale di almeno un

metro;
● Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto 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;
● Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
● Eseguire ripetuti ricambi d’aria, nell’arco della giornata, all’interno degli

ambienti di lavoro.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati
nel Protocollo di regolamentazione siglato in data 30/06/2022 è fondamentale;
tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale, si continua a
raccomandare un loro utilizzo razionale – come peraltro sottolineato
dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – secondo la disciplina vigente.
Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto,
è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di
protezione individuale di livello superiore.
Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in
coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
Fermo quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito
in legge 19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di
lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di
infezione respiratoria o similinfluenzali quali la tosse, lo deve dichiarare
immediatamente al Dirigente Scolastico o all’ufficio del personale e si dovrà
procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. La
persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di
mascherina FFP2.

LAVORATORI FRAGILI
Il Dirigente Scolastico, sentito il medico competente Dott.ssa Giuseppina Lo Cascio,
ha predisposto specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.
Le Parti sociali chiedono altresì che vi sia una proroga al 31 dicembre 2022 della
disciplina a protezione dei lavoratori fragili. Il Dirigente Scolastico, su specifica
indicazione del medico competente individua particolari gruppi di lavoratori ai quali
fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere
indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono
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individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo
all’interno della scuola.

PULIZIA E SANIFICAZIONE Il Dirigente scolastico assicura che tutti gli spazi
impiegati saranno accuratamente puliti e igienizzati giornalmente dai collaboratori
scolastici i quali dovranno porre attenzione a procedere anche alla disinfezione
anche di tutte quelle superfici più toccate, come maniglie, finestre, banchi, cattedre,
distributori automatici di cibi e bevande, i corridoi, i servizi igienici , le scale, gli
ascensori.
Le operazioni di pulizia e di sanificazione saranno eseguite secondo quanto
prevedono le Circolari del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020 avente per
oggetto COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti (Pulizia di ambienti non
sanitari) e n.17644 del 22.05.2020 avente per oggetto: Indicazioni per l’attuazione
di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di
sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e secondo le
indicazioni della RSPP Prof.ssa Vincenza Randazzo e del Medico Competente Dott.ssa
Giuseppina Lo Cascio e le indicazioni dell’ISS previste nel documento dell’8 maggio
2020 nella sezione relativa a “Opzioni di sanificazione tutti i tipi di locali”, così come
indicate nelle circolare interne precedenti.

AEREAZIONE DEI LOCALI
Il personale (docente e ATA) che permane nei vari locali è tenuto ad arieggiare
periodicamente, per almeno 10 minuti ogni ora e compatibilmente con le condizioni
atmosferiche tutti i locali frequentati. I ricambi dell’aria possono essere migliorati
utilizzando quanto più possibile le aperture delle finestre, questo rappresenta tra i
molti modi, il più semplice per implementare sin da subito l’ingresso di un flusso
“d’aria esterna” per assicurare la diluizione/riduzione degli inquinanti di diversa
natura prodotti all’interno, comprese le eventuali unità virali presenti. Si consiglia di
aprire “per pochi minuti più volte al giorno” effettuando una ventilazione
intermittente e incrociata (effetto diluizione), piuttosto che una sola volta per tempi
prolungati” -Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021- L’aereazione degli ambienti/spazi
non sostituisce comunque il distanziamento. Ulteriori approfondimenti specifici sono
stati resi disponibili dall’ISS con i Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021.

UTILIZZO DELL’ASCENSORE
L’utilizzo dell’ascensore è consentito fino ad un massimo di due persone alla volta.

IL Dirigente Scolastico
PROF. GIUSEPPE POLIZZI
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