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COMUNICAZIONE n°123 – 19/20 

 

ALBO – SITO WEB 
DOCENTI - DSGA/ATA – DUT 

GENITORI - STUDENTI 
RSPP  - MIRONE 

CUSTODE  
TELSITE srl - pspiezia@telsite.it  

ADDETTI VIGILANZA lasicurezzanazionale@gmail.com 

 

 
 

OGGETTO:  CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI – 30 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

- VISTE le precedenti Comunicazioni di pari oggetto 

- SENTITI il RSPP e il Medico Competente 

- CONSIDERATE le esigenze d’istituto  

 
DISPONE 

 
Dal 3 al 31 agosto 2020, dal lunedì al venerdì, di norma dalle 7,30 alle 13,30, l’istituto è aperto per 

consentire lo svolgimento delle attività amministrative, tecniche, ausiliarie e didattiche urgenti e indifferibili 

per la conclusione dell’a.s. 2019/20 e l’avvio dell’a.s. 2020/21. 

Per il Personale ATA, tutte le suddette attività saranno svolte secondo le disposizioni di servizio della 

DSGA, (v. COM. 120 del 17.07.2020) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie che hanno regolato lo 

svolgimento degli Esami di Stato, (vedi COM. 102 del 3.6.2020: lavaggio mani, firma autocertificazione, 
mascherina chirurgica, divieto di portare con sé alcun materiale o alimenti/bevande, distanziamento di 2 
metri, divieto di assembramento. 

 

Si confermano le disposizioni già emanate con precedenti comunicazione e parzialmente integrate 

come di seguito: 

 

1. l’entrata/uscita principale resta chiusa per tutti; 

2. l’unica entrata/uscita per tutti (Docenti/ATA, utenti, fornitori, ecc) è quella adiacente gli uffici di 

segreteria, fatti salvi i casi di eventuali interventi manutentivi a cura della CMN o per particolari 

esigenze che saranno specificamente comunicate e preventivamente autorizzate; 

3. si informa fin d’ora che da lunedì 3 agosto 2020 , nel rispetto delle norme igienico-sanitarie citate in 

premessa, è consentito l’accesso ai tecnici di TELSITE srl per i quali sarà predisposto a cura del RSPP 
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Mirone apposito DUVRI, per consentire i sopralluoghi necessari ad avviare i lavori di realizzazione delle 

rete Lan in fibra, previsti dal 17.08.2020, dalle 7,30 alle 17,30; 

4. restano aperte e funzionanti tutte le uscite di sicurezza, esclusa quella dell’entrata principale;  

5. considerata l’ampiezza dei locali e la separazione degli spazi, il personale Amministrativo, fatte salve 

eventuali esigenze straordinarie che saranno preventivamente comunicate e fermo restando il Piano 

ferie programmato, presta servizio secondo le disposizioni della DSGA, in quanto la compresenza di 

tutti i lavoratori potrebbe essere fonte di rischio; 

6. si rammenta l’obbligo di procedere all’accurata pulizia-sanificazione giornaliera nei locali che 
ospitano gli uffici, nei servizi igienici utilizzati e nelle pertinenze di passaggio del personale e degli 
eventuali utenti con i prodotti disinfettanti in dotazione;  

7. tutto il personale coinvolto nelle attività amministrative e di pulizia/manutenzione deve essere fornito 

e deve utilizzare/indossare i DIP specificamente forniti nel periodo di emergenza, oltre a quelli 

inizialmente assegnati; 

8. l’utenza continua ad essere ricevuta esclusivamente su invito della Segreteria o appuntamento richiesto 

telefonicamente o mediante mail a segreteria@itisgalvani.it; per eventuali specifiche necessità, si 

procede mediante autorizzazione dello scrivente o della DSGA (o sostituto); 

9. nell’ultima settimana del mese potranno essere convocate riunioni di staff, anche in maniera informale 

e nel rispetto delle suddette norme igienico-sanitarie; 

10. dalla suddetta data è prevista la presenza di n°1 Addetto alla Vigilanza esterna dalle ore 7.30 alle 13,30, 

fatta eccezione per le giornate festive e prefestive. 

 
Si precisa che: 
 

 È VIETATO L’ACCESSO ALL’EDIFICIO DI ALTRI SOGGETTI NON AUTORIZZATI 

 GLI UTENTI INTERESSATI ALLE PRATICHE AMMINISTRATIVE IN PRESENZA RISPETTANO 
SCRUPOLOSAMENTE GLI APPUNTAMENTI FISSATI DALLA SEGRETERIA E LA DISTANZA DI ALMENO 
2 METRI TRA LORO, INDOSSANO LA MASCHERINA CHIRURGICA E LAVANO LE MANI CON IL 
DISPENSER ALLO SPORTELLO  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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