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Prot. n. – vedi segnatura

Acireale, 03/03/2020
Al Personale docente e Ata in servizio nel V I.C.S. Paolo Vasta
Al DSGA

Oggetto: Direttiva 1/2020 – prime indicazioni per contenimento e gestione emergenza COVID-19
In riferimento alla nota prot. n. 1680/2020 avente ad oggetto “informativa ai lavoratori COVID-19 Direttiva 1/2020” si informa che la suddetta direttiva ulteriori indicazioni, di seguito riportati - sui
comportamenti da adottare e sull’organizzazione degli uffici pubblici a tutela dei lavoratori e degli utenti; si
precisa che non si tratta di prescrizioni rigide, ma di indirizzi da adeguare alla specifica realtà della singola
istituzione scolastica.
1. Le istituzioni scolastiche nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione dell’emergenza
continuano ad assicurare il regolare svolgimento delle attività.
2. I dirigenti scolastici possono concordare, con gli interessati che ne facciano richiesta, modalità flessibili di
svolgimento della prestazione lavorativa.
3. I dirigenti scolastici curano la diffusione in tutte le sedi delle indicazioni relative agli obblighi dei
lavoratori descritti al punto 4 della Direttiva 1/2020.
4. Nello svolgimento di riunioni o attività di formazione vanno utilizzati locali che consentano un adeguato
distanziamento tra i partecipanti. È opportuno evitare il sovraffollamento durante gli incontri scuola –
famiglia valutando la possibilità di differenziare orari e giornate di ricevimento.
5. Nell’erogazione del servizio mensa il dirigente scolastico, in accordo con l’ente gestore del servizio, può
valutare la possibilità di effettuare due turni, anche con la conseguente riduzione del tempo – mensa di
ciascun turno.
6. Regolare l’accesso del pubblico agli uffici di segreteria evitando presenza contemporanea di più utenti.
7. Favorire la diffusione di informazioni sui comportamenti da adottare in tempo reale tra i propri
dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna.
8. Comunicare l’elenco delle misure adottate alla casella pec indicata al punto 10 della Direttiva.
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Si informa, altresì, che, al momento attuale, dopo cinque giorni di assenza per malattia gli alunni
possono rientrare a scuola solo presentando certificato medico.
Si invitano i sig.ri Docenti a darne opportuna comunicazione alle famiglie tramite avviso scritto sul
diario.
In Allegato:
- Direttiva 1/2020
- DPCM 23/02/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nunziata Di Vincenzo
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