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Al DSGA 

Al personale 
All’utenza 
Ai fornitori 

COMUNICAZIONE N. 109 

OGGETTO: Protocollo COVID 19 

Il giorno 21/05/2020 si è riunito il comitato scolastico COVID 19. 
È stato puntualizzato il protocollo dei comportamenti da osservare e sono stati approntati modelli di cartelli, 
moduli e vvisi. 
Il direttore SGA, in qualità di preposto, vigilerà sul rilascio delle autocertificazioni da rilasciare a cura delle 
persone, dipendenti e utenti, che entrano a scuola. Le stesse saranno raccolte in cartelle giornaliere e 
depositate nell’armadio dedicato sito nell’ufficio di presidenza. Per I plessi si individual l’ufficio delle stesso. 
Altresì il direttore darà disposizioni per l’affissione dei cartelli che saranno stampati in loco e messi in posti 
ben visibili. Si raccomanda di mantenere il distanziamento, fornire i DPI al personale, rendere disponibili I 
luoghi per il lavaggio delle mani e i gel igienizzanti. 
Gli ambienti utilizzati dovranno essere quotidianamente lavati e igienizzati secondo il protocollo. 

Sul sito della scuola https://mustidimiccoli.edu.it, nella sezione sicurezza, sono pubblicati i seguenti 
documenti relativi alle informazioni e istruzioni per fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria da SARS 
COVID 2 ed evitare di ammalarsi di COVID 19 
Integrazione DVR-COVID 19 
Uso mascherine prevenzione COVID-19 
99 comunicazione corso formazione videoterminali 
 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” firmato il 14 marzo 2020 in attuazione della misura (art. 1, comma 1, 
numero 9) del DPCM 11 marzo 2020 
Costituzione comitato scolastico Covid 
protocollo scuola COVID 19 
Informativa persone fragili 
evitare il contagio 
comportamenti da seguire 
MANI 
Mascherina   e   uso 
Guanti 
fornitori 
viaggi 
Dubbi 
autodichiarazione per entrare a scuola 
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https://www.mustidimiccoli.edu.it/images/2019_2020/DVR_COVID-19_IC_Musti-Dimiccoli.pdf
https://www.mustidimiccoli.edu.it/images/2019_2020/SICUREZZA/Coronavirus_uso_e_gestione_delle_mascherine.pdf
https://www.mustidimiccoli.edu.it/images/2019_2020/CIRCOLARI_INTERNE_2019_2020/99_comunicazione_corso_di_formazione_VDTpdfpades.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
https://www.mustidimiccoli.edu.it/images/2019_2020/SICUREZZA/COVID/Costituzione_Comitato_COVID-19_.pdf
https://www.mustidimiccoli.edu.it/images/2019_2020/SICUREZZA/COVID/01_Protocollo_Scuola_COVID-19_Musti-Dimiccoli_firmato.pdf
https://www.mustidimiccoli.edu.it/images/2019_2020/SICUREZZA/COVID/Informativa_Fragili.pdf
https://www.mustidimiccoli.edu.it/images/2019_2020/SICUREZZA/COVID/02_Non_farti_contagiare.pdf
https://www.mustidimiccoli.edu.it/images/2019_2020/SICUREZZA/COVID/01_10_comportamenti_da_seguire.pdf
https://www.mustidimiccoli.edu.it/images/2019_2020/SICUREZZA/COVID/7_Coome_lavare_le_mani.pdf
https://www.mustidimiccoli.edu.it/images/2019_2020/SICUREZZA/COVID/8_Obbligo_di_indossare_la_mascherina.pdf
https://www.mustidimiccoli.edu.it/images/2019_2020/SICUREZZA/COVID/6_Utilizzare_correttamente_la_mascherina.pdf
https://www.mustidimiccoli.edu.it/images/2019_2020/SICUREZZA/COVID/5_Utilizzare_correttamente_i_guanti.pdf
https://www.mustidimiccoli.edu.it/images/2019_2020/SICUREZZA/COVID/9_Procedure_per_i_fornitori.pdf
https://www.mustidimiccoli.edu.it/images/2019_2020/SICUREZZA/COVID/4_Viaggi_in_sicurezza.pdf
https://www.mustidimiccoli.edu.it/images/2019_2020/SICUREZZA/COVID/03_Cosa_fare_in_caso_di_dubbi.pdf
https://www.mustidimiccoli.edu.it/images/2019_2020/SICUREZZA/COVID/AUTODICHIARAZIONE.docx
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Fino a nuove disposizioni, l’utenza accederà presso gli uffici solo in casi del tutto eccezionali e previo 
appuntamento, indossando la mascherina. 
 
Pr altre esigenze si prediligerà il mezzo digitale. Le comunicazioni saranno fatte tramite telefono o mail 
istituzionale. 
Si prega di collaborare e di vigilare sui comportamenti individuali per evitare il contagio. 
 
Dopo il 15 giugno saranno comuncate le modalità per il ritiro di libri ed effetti personali e per la consegna 
degli strumenti dati in comodato d’uso. 
 
          
 
 

 

 

 

                          Il Dirigente scolastico  

               prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 
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