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Circ. n. 332 

 

Ai docenti e al personale ATA 

Alle famiglie 

Alla RSU 

Al Comune di Vaprio d’Adda 

Al Comune di Pozzo d’Adda 

All’ALBO ON LINE 

e, p.c.       All’USR Lombardia 

All’ATP dell’Ufficio Scolastico Regionale della provincia di Milano 

Alla Compagnia Carabinieri di Vaprio d’Adda  

 

Oggetto:  proroga al 14 luglio 2020 della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e attività 

didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado - riorganizzazione del 

funzionamento dei servizi amministrativi  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art 1 lettera q) del DPCM dell’11 giugno 2020; 

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33, recante “Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la nota MI n.682 del 15/05/2020, avente ad oggetto “Proseguimento lavoro agile. 

DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative”; 

VISTA  l’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 marzo 2020 in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 

VISTA  l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 566 del 12 giugno 2020; 

VISTA           La circolare n. 296 prot. n. 1170/U del 17 maggio 2020 con la quale disponeva la 

proroga fino al 14 giugno 2020 della sospensione delle attività didattiche in presenza 

e della riorganizzazione del funzionamento dei servizi  amministrativi; 

VISTO        Il proprio decreto n. 258 Prot.0000803/U del 19 marzo 2020 con cui disponeva la 

chiusura fisica dell’Istituto a decorrere dal 19 marzo e fino al 3 aprile 2020 (salvo 

eventuali proroghe legate all’evolversi della situazione epidemiologica) e la 

riorganizzazione del funzionamento dei servizi amministrativi per tutto il personale 

amministrativo nella modalità del lavoro agile, salvo le attività indifferibili; 
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DECRETA  

 

- La proroga fino al 14 luglio della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle 

attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado; 

-   La proroga fino a successive disposizioni della riorganizzazione del funzionamento dei 

servizi amministrativi per tutto il personale amministrativo nella modalità del lavoro agile, 

salvo le attività indifferibili da prestarsi in presenza. Per queste ultime il Ds, sentito il DSGA, 

autorizzerà il personale individuato all’accesso presso gli Uffici di segreteria e/o presso i locali 

scolastici ed eventualmente predisporrà, di concerto con il DSGA, le turnazioni per garantire 

lo svolgimento delle attività indifferibili in presenza. 

Come già previsto nella circolare n. 296 prot. n. 1170/U del 17 maggio 2020, dovranno essere 

rispettate le seguenti disposizioni di sicurezza igienico-sanitaria e le misure idonee a prevenire il 

contagio: 

• il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve 

essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i 

sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale 

temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai 

luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non 

dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro ( o un suo 

delegato), comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite l’ufficio del personale 

all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona 

interessata deve attenersi. 

• L’accesso sarà assolutamente precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 

soggetti risultati positivi al COVID-19; 

• L’accesso del personale che sia già risultato positivo all’infezione da COVID-19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente per oggetto la certificazione medica da 

cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone, rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza. 

Inoltre al personale eventualmente impegnato, secondo turnazione, nella sede dell’Istituto 

Comprensivo si fa obbligo di: 

• rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 



• rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico: in particolare, 

mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, utilizzando la mascherina; 

• informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo 

cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 

MISURE IGIENICO – SANITARIE 

1. Lavarsi spesso le mani 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

3. Evitare abbracci e strette di mano 

4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro 

5. Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie) 

6. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva 

7. Non toccarsi naso, occhi, bocca con le mani 

8. Coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce 

9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico 

10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

11. È fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie 

come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico – sanitarie. 

  

Si rinnovano le raccomandazioni di carattere generale, sui comportamenti da tenere, elaborate 

dall’Istituto Superiore di Sanità e reperibili, assieme ad altre informazioni più specifiche, al link: 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

. 

Vaprio d’Adda, 14 giugno 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Giusi DITROIA 
              (Firma autografa omessa  

                 ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)   

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/

