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Al personale ATA
Allerona, 18/04/2020
Circolare n. 143
OGGETTO: DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ATA RELATIVE AD ATTIVITA’ INDIFFERIBILI DA
SVOLGERE ALL’INTERNO DEI LOCALI DELLA SCUOLA
Rispetto all’oggetto, qualora si ravvisassero necessità impellenti, si ribadisce che le stesse devono essere
formalizzate da parte del personale ed autorizzate dal Dirigente ovvero direttamente disposte dallo stesso.
Tali attività, oltre che legate all’andamento degli uffici, possono riguardare interventi urgenti di
manutenzione dei locali e degli impianti e consegna di beni da parte di terzi o verso terzi (ad esempio ritiro
dei device per la DAD o consegna di merce acquistata) e devono presupporre il rispetto di quanto già in
precedenza comunicato con le ulteriori misure sotto esposte:
- presa visione e rispetto da parte degli utenti esterni delle necessarie misure di sicurezza previste dai vari
DPCM e dalle OR
- distanza di almeno due metri con l’utente esterno e con altri lavoratori presenti (che possono essere,
riguardo al personale di codesto Istituto, al massimo due, compreso il collaboratore addetto all’apertura
del plesso);
- consegna a distanza dei beni o dei documenti (il bene o il documento viene adagiato
dall’operatore/utente esterno all’ingresso, che poi si allontana; l’operatore/utente esterno verifica la
congruità del bene/documento e invita il consegnatario alla sottoscrizione/ritiro/altra operazione,
allontanandosi a sua volta; il consegnatario adempie a quanto eventualmente richiesto e se ne va)
- rispetto delle misure igieniche previste
- aerazione dei locali e ripristino delle condizioni igieniche degli stessi.
Tali disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all’emergenza sanitaria in atto
integrano le precedenti, che restano comunque in vigore.
Grazie per la collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Fatiganti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

