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PROCEDURA DI SICUREZZA
In previsione della riapertura dei plessi scolastici è nata la necessità di dover liberare il più
possibile le aule da arredi e materiali didattici, onde permettere di aumentare quanto più
possibile la superficie delle aule per il distanziamento dei banchi.
O per la necessità di restituire i libri scolastici agli alunni, o per qualsiasi altra esigenza.
Il presente documento, tiene conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del
DPCM 26 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee
guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza
anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Il presente documento contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e
seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Si prevede che il lavoro venga eseguito dal personale ATA in collaborazione dei Docenti.
Ogni volta che si è proceduto alla lavorazione, vanno tolti i guanti e le mani dovranno
essere sanificato con l’apposito GEL.
Per limitare la presenza al minimo indispensabile si prevede per ogni plesso una
programmazione a fasi.
Il primo giorno si interverrà sulle classi prime- primaria- dalle ore 9.00 alle 10.30 e le
classi seconde dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e potranno intervenire solamente i docenti
delle prime classi ed il personale ATA necessario.
Il secondo giorno i docenti delle seconde classi terze – primaria- dalle ore 9.00 alle ore
10.30 e classi quarte dalle ore 11.00 alle ore 12.30.
Il terzo giorno i docenti delle classi quinte – primaria- dalle ore 9.00 alle ore 10.30.
Lo stesso vale per il ciclo delle medie dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
Va conservato il foglio firma per eventuali problematiche che dovessero insorgere.

Il personale dovrà indossare l’apposita mascherina messa a disposizione della scuola ed
utilizzare guanti usa e getta, che dovranno essere buttati nell’apposito contenitore in
plastica e inseriti nell’apposito secchione della indifferenziata.
Dovrà astenersi il personale che presentasse una temperatura superiore a 37,30°
Il personale ATA dovrà ad inizio turno procedere alla sanificazione (con gli appositi
prodotti messi a disposizione) di tutte la maniglie delle porte, degli arredi che si intende
spostare, e dei servizi igienici.
I locali dovranno essere arieggiati lasciando aperte sia le finestre che le porte.
A fine lavoro, si dovrà procedere nuovamente a sanificare i locali e i servizi igienici
utilizzati, per lasciarli in sicurezza per il giorno dopo.
Per la consegna dei libri, si consiglia di convocare i genitori programmando la loro
presenza nell’arco della giornata, per evitare un eventuale assembramento
I libri dovranno essere inseriti in una apposita busta di plastica, che dovrà essere
disinfettata alla presenza dei genitori al momento della consegna.
Oltre a ringraziarvi per la collaborazione in questo difficile momento, vi preghiamo di
informare il nostro RSPP (cell 3285743096) per qualsiasi inconveniente dovesse
sopravvenire, o per chiedere chiarimenti.
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