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CIRCOLARE N. 59                                                                                         San Giuliano Milanese, 14/07/2020  

Al Personale 

Al Consiglio di Istituto 

Al RLS 

Al Rspp              

  pc al DSGA 

 

Oggetto:  Misure organizzative di prevenzione e di protezione.  

In riferimento al documento ministeriale “Piano scuola 2020-2021", di seguito alcune indicazioni per azioni 

concrete in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico. 

1_ Le aule dovranno essere svuotate di tutto ciò che non è necessario per agevolare la pulizia e    l' 

igienizzazione nel minor tempo possibile. 

2_ Per collocamento di banchi e sedie, considerare 1mt dalle rime buccali sia in posizione statica che nei 

percorsi di movimento che saranno segnalati e rispettati anche in garanzia delle norme antincendio che 

prevedono un'ampiezza di 60cm e/o multipli, per il varco di evacuazione. 

3_ L'aria andrà cambiata ogni 30/45 minuti. 

4_ Sarà vietato l'uso di stufette e/o ventilatori. 

5_ Nelle classi non potranno essere introdotti giubbotti, cappotti e altri oggetti personali, a meno che non 

ci siano appositi appendiabiti; inoltre sarà da considerare uno spazio dedicato eventualmente all’alunno 

DVA e al suo docente o educatore. 

6_ Sarà individuato un locale COVID in ogni plesso. I referenti di plesso e il personale ATA avranno cura 

che ci sia sempre un Kit di primo soccorso che includa: 

 

       a_ guanti monouso 

       b_ mascherina FFP2 per i soccorritori ( ata e docenti) 
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       c_ mascherina chirurgica per la persona soccorsa 

       d_ schermo facciale per i soccorritori ( ata e docenti) 

 

Il referente della sicurezza del plesso dovrà verificare periodicamente che vi siano I DPI sopra indicati in 

modo da inoltrare al DSGA, per iscritto ed in tempo utile, la richiesta di forniture. I DPI sono personali. 

7_ All'interno dei bagni dovranno esserci dispenser di sapone liquido e asciugamani usa e getta. 

8_ Nei plessi, in posizioni indicate dal DSGA, saranno collocati i dispenser di liquido/gel disinfettante e 

cestini nei quali (e solo in essi) dovranno essere gettate le mascherine e/o I guanti. 

 

Al momento si precisa che: 

_ La mascherina chirurgica sarà obbligatoria per gli adulti e gli alunni dai 6 anni. 

_ I DPI saranno così suddivisi: 

1. FFP2 x i C.S. durante le pulizie e/o gli addetti al primo soccorso 

2. Guanti monouso x assistenza alla persona o quando non è possibile lavarsi spesso le mani. 

3. Guanti per le pulizie e visiera od occhiali para-schizzi per i c.s. durante le pulizie o in caso di 

assistenza alla persona per DVA o emergenza sanitaria. 

 

In ogni locale saranno collocati cartelli indicanti il numero massimo di affollamento. 

In ogni plesso cartellonistica e frecce indicheranno i percorsi e le istruzioni. 

 

Il protocollo organizzativo aggiornato, da rispettare e da far rispettare all'interno della scuola è stato inviato 

ai plessi e dovrà essere esposto nella bacheca della sicurezza ( ben distinto dalle comunicazioni attinenti le 

norme di sicurezza antincendio etc.)  e sulla porta di entrata. 

 

Il Dirigente Scolastico  

           Prof.ssa Stefania Ruberto  

 

 


