
   

 

 

 

 

Prot. vedi segnatura                 Massa Martana, 02/05/2020 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

Visto l’art. 21 della L. 59 del 15/03/1997; 
Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 
Visto l’art. 25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 
Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18-43-44-45-46 
Visto il CCNL scuola vigente; 
Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente 
Vista le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e nr.323 del 10 marzo 2020 
Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020, 
Visti i piani delle attività adottati fino ad oggi dall’Istituto per contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus 
Covid-19. 
Visto il perdurare dell’emergenza Covig-19, il DPCM 26 aprile 2020 disciplinato il ripristino di alcune attività a partire dal 
4 maggio, specificando che i dirigenti Scolastici devono attivare modalità di didattica a distanza anche riguardo alle 
specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 
Considerato che l’ISTRUZIONE, come già nei precedenti DPCM 26 aprile, rimane uno dei codici ateco “attivi” per tutte 
quelle attività indifferibili, individuate dal Dirigente Scolastico, per assicurare il servizio generale e di didattica a 
distanza:  “Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui 
alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi 
della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione”; 
Considerato, infine, il Piano per il contenimento del contagio e la tutela della salute della Regione dell’Umbria del 27 
aprile 2020 e che comunque occorre porre in atto “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale”; 
Viste le proposte della DSGA; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DETERMINA 

Di adottare il seguente piano delle Attività e il relativo PROTOCOLLO per le misure di protezione e prevenzione dai 
rischi Covid-19. Escluso dalle turnazioni il personale con patologie riferibili alla sintomatologia Covig-19. 

Attività indifferibili riferite alle varie mansioni: 

1. Collaboratori scolastici 

Sede Pace 

Apertura Contingente minimo Lavori da effettuare 

2 giorni a settimana 
(martedì – giovedì)  

2 CS Aperura sede 
Sanificazione spazi comuni (no aule), 
mantenimento e agibilità spazi scolastici. 
Manutenzioni 
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Sede Piervissani 

Apertura Contingente minimo Lavori da effettuare 

2 giorni a settimana 
(martedì – giovedì) 

1 CS  Apertura sede 
Sanificazione spazi comuni (no aule), 
mantenimento e agibilità spazi scolastici. 
Manutenzioni 

 

Sede Il Castello - Colpetrazzo 

Apertura Contingente minimo Lavori da effettuare 

2 giorni a settimana 
(martedì – giovedì) 

1 CS Apertura sede 
Sanificazione spazi comuni (no aule), 
mantenimento e agibilità spazi scolastici. 
Manutenzioni 

 

Sede Centrale 

Apertura Contingente minimo Lavori da effettuare 

6 giorni a settimana 3 CS Apertura sede 
Sanificazione spazi comuni (no aule), 
mantenimento e agibilità spazi scolastici. 
Manutenzioni 

 

2. Assistenti Amministrativi 

Giorni di presenza Contingente minimo Lavori da effettuare 

6 giorni a settimana 1 AA  Attività istituzionale 

L’AA in modalità smart working 

 

3. Assistenti Tecnici Sede Centrale 

Giorni di presenza Contingente minimo Lavori da effettuare 

1 giorno a settimana (mercoledì) 1 AT 
 

Manutenzioni ed assistenza corso geometri 
alla DAD 

Anche in modalità smart working 

 

4. Personale docente 

Tutti impegnati nella DAD, anche per le parti di progetti didattici programmati con possibilità di realizzazione in modalità 

telematica. Formazione professionale a distanza. 

TURNI PROPOSTI DALLA DSGA DAL 4 AL 17 MAGGIO (Vedi sito web) 

Relazioni sindacali 

Della presente determina è data informazione alla RSU dell’Istituto e alle Organizzazioni sindacali territoriali, come 
previsto dall’art. 5 del CCNL 2016/2019 del comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola. 
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Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 

È costituito a Scuola un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo di regolamentazione 
composto da DS, DSGA, RSU e RLS. 

PROTOCOLLO PER LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CONTENIMENTO COVID-19 (Vedi Allegato) 

Breve sintesi dell’Allegato: 
1. Aspetti generali 

- Attuazione del massimo utilizzo di modalità di lavoro agile; 
- Incentivazione di ferie e congedi per i dipendenti; 
- Incentivazione delle operazioni di disinfezione nei luoghi di lavoro; 
- Individuare modalità idonee ed efficaci per informare tutti i lavoratori e chiunque entri nelle scuole circa le 

disposizioni delle Autorità, affiggendo nei luoghi maggiormente visibili depliants informativi: obbligo di rimanere 
nel proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37,5° o altri sintomi, o di essere stato in contatto con persone 
risultate positive e di chiamare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria. L’impegno a rispettare tutte le 
disposizioni (distanziamento e regole igieniche delle mani) 

2. Modalità di ingresso dei lavoratori a Scuola 
- Il personale prima dell’accesso ai luoghi di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura; 
- Nessuno del personale può fare accesso alla Scuola se negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio, secondo le indicazioni OMS 
- L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione Covid-19 dovrà essere preceduta da 

preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione 
del tampone, secondo le modalità previsti dalle autorità sanitarie. 

3. Modalità d’ingresso degli utenti 
- Per l’accesso degli utenti, è stato stabilito che tale ingresso debba essere regimentato in modo tale che negli 

uffici possa essere effettuato uno alla volta; che l’attesa debba avvenire al di fuori degli ambienti di lavoro e che 
il distanziamento non possa essere inferiore ai due metri, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 
personale in forza nei reparti/uffici coinvolti; 

- Gli autisti dei mezzi di trasporto di eventuali fornitori dovranno rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo, né ai servizi igienici della Scuola. Per le necessarie attività di 
approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di due 
metri; 

- L’accesso agli utenti esterni è comunque limitato solo per casi di evidente necessità indifferibile. 
- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri 

permanenti e provvisori all’interno dell’area di pertinenza della Scuola. 
4. Pulizia e sanificazione della Scuola 

- La Scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 
lavoro, delle aree comuni e dei servizi igienici. 

- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno 
- Nel caso si dovesse verificare la presenza di una persona affetta da Covig-19 all’interno dei locali della Scuola, 

si procederà alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione; 

- La Scuola garantisce la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con 
adeguati detergenti. 

5. Precauzioni igieniche personali 
- E’ obbligatorio che le persone presenti a Scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le 

mani. La DSGA disporrà di appositi controlli; 
- La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (prima possibile – quando i fornitori 

provvederanno alla consegna - saranno collocati appositi dispenser nelle aree comuni); 
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;  

6. Dispositivi di protezione individuale 
- l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti) indicati nel 

presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è 
evidentemente legata alla disponibilità in commercio.  
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- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità; 

- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la 
diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni 
dall’autorità sanitaria; 

- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre 
soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, 
occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

7. Gestione degli spazi comuni (Ingressi, corridoi, ecc.) 
- l’accesso agli spazi comuni, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, occorre prevedere da parte del 

personale Collaboratori Scolastici di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno 
di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

- occorre provvedere da parte della DSGA alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per 
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee 
condizioni igieniche sanitarie; 

- sarà garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali comuni. 
8. Sorveglianza sanitaria / medico competente / RLS 

- La sorveglianza sanitaria programmata deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);  

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;  
- Il medico competente segnala alla situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti 

e la Scuola provvederà alla loro tutela nel rispetto della privacy, il medico competente applicherà le indicazioni 
delle Autorità Sanitarie. 

- Ad oggi sono stati esclusi dalle turnazioni per le attività indifferibili tutti i lavoratori di cui l’Ufficio Personale era a 
conoscenza con patologie riferibili alle sintomatologie tipiche del Covig-19. 

9. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 
- È costituito a Scuola un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo di 

regolamentazione composto da DS, DSGA, RSU e RLS. 
-  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marcello Rinaldi 

          Documento sottoscritto con firma digitale 
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