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Castellana Grotte, 03 settembre 2020

A tutto il Personale ATA di Segreteria
e p.c. alla DSGA

OGGETTO: Disposizioni per la ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico
2020/2021 - Disposizioni intervento su casi sospetti di contagio da SARS-CoV-2.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che la scuola s’impegna a contrastare la diffusione del contagio da SARS-CoV-2, in
maniera complementare, nell’ambito della più ampia politica nazionale sulle misure sanitarie;
CONSIDERATO che per procedere ad una riapertura scolastica più sicura sono necessarie la
comprensione e la consapevolezza dei rischi per la salute pubblica sugli studenti, sul personale
scolastico e sui loro contatti sociali immediati;
TENUTO CONTO dei seguenti documenti principali in materia delle suddette misure di contrasto
alla diffusione del virus:
- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (26/6/2020) del
Ministero dell’Istruzione;
- Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa
delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico, approvato in data 28/5/2020 e
successivamente aggiornato il 22/6/2020 del CTS;
- Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19
(contact tracing) ed App IMMUNI;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione
dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19.
Versione del 24 luglio 2020;
- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero
dell’Istruzione, INAIL, della Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e
della Regione Veneto del 21/08/2020;
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VALUTATO indispensabile prevedere, ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti:
- un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico;
RITENUTO fondamentale rilevare immediatamente il trigger (evento che si scatena al verificarsi
di una determinata condizione) in termini di assenze improvvise di studenti o docenti (pari o
superiore al 40%), tenendo conto anche della situazione delle altre classi;
DISPONE
Le seguenti norme per il personale ATA di segreteria.
•

•

•

•

•

•
•

•
•

Dovrà rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico di famiglia, in
caso di sintomatologia specifica e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si
riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nella popolazione generale:
febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o
diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020).
Non potrà accedere nell’Istituto scolastico se posti in stato di quarantena o isolamento
domiciliare negli ultimi 14 giorni, o essere stato a contatto con persone positive, per
quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Inviare comunicazione immediata
al Dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 in caso di quarantena o
isolamento domiciliare.
Dovrà informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato (Referente
COVID-19) della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti
all’interno dell’Istituto.
Ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico,
in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a
disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima
della distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa.
Leggere attentamente la cartellonistica anti COVID-19 presente nei locali scolastici.
Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato in plexiglas.
Indossare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile
mantenere il distanziamento di almeno 1 m. Indossare sempre la mascherina in entrata,
in uscita e durante gli spostamenti. Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo
della mascherina e smaltimento in appositi contenitori.
Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza.
Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza.
INVITA

il personale ATA, in condizioni di …lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in
ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia
COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque
da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità, a segnalare in forma scritta al
Dirigente scolastico, non appena ne abbia consapevolezza, affinché quest’ultimo possa assicurare la

.

sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua
conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77.
La DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Teresa Turi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

N.B. Si raccomanda una lettura attenta del Protocollo Anti-Contagio COVID-19 che sarà a breve
pubblicata sul sito dell’Istituto nella sezione “CORONA VIRUS”.

