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Prot. n. vedasi segnatura        Caorle, vedasi segnatura 
 
 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Tutti i plessi 
p.c. al RSPP 

p.c. al RLS 
p.c. al DSGA ff 

 
 

 
Oggetto: ulteriori misure di sicurezza anti covid 19 
 
RICHIAMATE le disposizioni di Inizio anno per il personale docente e ata, prot. n. 3861 e 3881 del 
10.09.2020; 
CONSIDERATA questa fase dell’evoluzione della pandemia; 
CONSULTATI il RSPP e il RLS 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Dispone che: 
 

1) Personale docente, famiglie, terzi in genere non siano ammessi all’interno degli uffici di 

segreteria; i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici sono ammessi all’interno degli uffici di 

segreteria in relazione all’attività corrente connessa al proprio profilo professionale (a mero 

titolo di esempio: operazioni di igienizzazione, pulizia, manutenzione dei dispositivi); 

2) Potranno accedere agli uffici di segreteria solo per comunicazioni e disposizioni urgenti solo i 

collaboratori del Dirigente e la FS all’Inclusione; 

3)  Tutte le pratiche correnti di interesse delle famiglie, degli studenti e del personale possono 

essere svolte in modalità telematica; pertanto le comunicazioni con la segreteria avverranno 

unicamente per via telefonica o per email;  

4)  Chiunque rilevi il ripetuto, mancato rispetto, dell’obbligo di indossare correttamente la 

mascherina da parte di una o più persone ne informerà i collaboratori del Dirigente e/o il 

Dirigente, che assumerà le determinazioni del caso; 

5) I docenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sull’osservanza dell’obbligo di indossare 
la mascherina da parte degli alunni/studenti. Eventuali, ripetuti comportamenti difformi 
andranno segnalati da chi li ha rilevati ai collaboratori del DS /Dirigente.  
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Si ricorda a tutti i docenti di consegnare le mascherine chirurgiche distribuite dalla scuola, 
nonché di sollecitare il frequente ricambio di quelle di comunità ; per gli alunni frequentanti il 
tempo pieno alla scuola primaria è fortemente consigliato il cambio della mascherina dopo la 
pausa pranzo. 

6) PER LA PAUSA PRANZO (plessi PALLADIO e FERMI) in ripresa da domani: dovrà essere assicurata 
adeguata ventilazione e ricambio d’aria sia nel locale mensa, sia nelle classi in cui viene 
consumato il pasto. 

7) Restano confermate tutte le abituali pratiche di lavaggio e disinfezione delle mani (per il 
personale) 

8) Restano confermati tutte i momenti di igienizzazione e disinfezione degli arredi durante la 
giornata (per il personale ATA) 
 

Data la criticità del momento si auspica la massima collaborazione e la più attenta vigilanza. 

Cordiali saluti 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Benedetta Moreschini 
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