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PROT. vedi file di segnatura
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Circolare n. 137 del 12/03/2020

,

Al Personale della Scuola
Al DSGA
Alla Commissione Sicurezza
Ai preposti
Agli Atti/ all’albo sicurezza

Oggetto: aggiornamento DVR – prescrizioni COVID – 19 e prescrizioni lavoro a distanza
Si allegano alla presente i due documenti in oggetto ed il DPCM 11-03-2020:
Il primo documento riguarda l’aggiornamento del DVR. È un Documento che viene emesso a seguito
dell’emergenza nazionale coronavirus “COVID – 19” ed integra l’ultima revisione del DVR/PSC recependo
tutte le prescrizioni contenute nei DPCM 23/02/2020, DPCM 08/03/2020, DPCM 09/03/2020 e DPCM
11/03/2020, contenenti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19” e ss.mm.ii.: LE INsono da intendersi prescrittive,
a. Il contenuto del documento è da intendersi assolutamente prescrittivo per tutti e
propedeutico all’esecuzione dell’attività lavorativa.
b. Si dispone l’osservanza assoluta di tutto quanto indicato, in particolare si richiama
l’attenzione sulle seguenti disposizioni:
1. Usare sempre la mascherina con livello di protezione FFP2/FFP3 (ove disponibili, o
comunque le mascherine già fornite) in aggiunta ai D.P.I. normalmente in utilizzo, e guanti in
lattice monouso;
2. Rispettare la distanza minima di 2 metri da altre persone/lavoratori;
3. Nelle aree individuate quale area fumo (esterna), area firme e pausa caffè, è limitato a due il
numero consentito di lavoratori contemporaneamente presenti, fermo restando il rispetto
della distanza minima di 2,00 metri;
4. Evitare in maniera categorica gli assembramenti;
5. Controllare gli accessi al sito mediante autocertificazione (obbligatoria) da parte di tutte le
persone in ingresso, da ripetere tutti i giorni attesa l’identificazione della zona Rossa a tutto
il territorio nazionale, sino al perdurare della validità del DPCM 11/03/2020 (si ricorda che
l’accesso agli esterni è consentito solo alle condizioni precedentemente indicate);
6. Ridurre il numero di lavoratori totali presenti in sito, riprogrammando in avanti le attività
non critiche, fino alla fine dell’emergenza dichiarata con DPCM 11/03/2020;
7. Verificare e riorganizzare i break e le pause pranzo al fine di ridurre la contemporaneità delle
presenze in unico luogo;
8. Adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal D.L. (anche in precedenza);
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9. Adottare il controllo giornaliero della temperatura corporea prima dell’ingresso nel luogo di
lavoro, da trascrivere in apposito registro.
,
Il DSGA predisporrà il registro ed acquisirà le autorizzazioni e le dichiarazioni per il rispetto della privacy
verificherà che il personale all’ingresso sia adeguatamente istruito in merito e darà proprie disposizioni
attuative.
SI CHIARISCE E SPECIFICA CHE IN OGNI CASO SONO PREVALENTI LE PRESCRIZIONI DI CUI ALL’ART. 1
COMMA 7 LETTERE a.b.c.d.e.f DEL D.P.C.M. 11/03/2020 IN ALLEGATO

ULTERIORI PRESCRIZIONI DI VERIFICHE PERIODICHE
• Verifica delle condizioni igieniche del sito, servizi igienici e aree comuni, spogliatoi e armadietti che
devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, lavabi in
numero minimo di 1 ogni 5 lavoratori e i gabinetti 1 ogni 10 lavoratori ed eventualmente distinti
per sesso;
• Verifica delle condizioni igieniche del luogo di lavoro (generico) ,servizi igienici e aree comuni;
• Assicurare una alta frequenza delle sanificazioni/ ventilazioni dei luoghi di lavoro chiusi;
• Assicurare sempre la presenza di acqua pulita e mezzi per detergersi ed asciugarsi nei bagni;
• Installare (o renderlo disponibile) dispenser di disinfettante (tipo amuchina a base alcolica non
appena disponibile) nelle posizioni più frequentate e di passaggio ovvero, in assenza, soluzione a
base alcolica;
• Verificare ampia diffusione di materiale informativo/comunicativo sul COVID-19;
Il DSGA verificherà che il personale ATA attui le prescrizioni di cui sopra.
Il secondo Documento allegato, avente ad oggetto: “Informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22, comma 1,
della legge 22 maggio 2017 n. 81”, integra l’informativa precedentemente diramata con prot. n. 2170 del
09/03/2020 .
Il terzo documento che si ritrasmette è il DPCR dell’11 marzo che è ai due precedenti interconnesso.
La pubblicazione sul sito e l’invio della presente e dei documenti allegati a mezzo canali ufficiali di comunicazione
interna (Telegram, email e gruppi dedicati) vale notifica individuale per presa visione ed accettazione.
Siracusa, lì 12-03-2020
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Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Pistritto*
*documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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