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Comunicato n. 211  

       

All’attenzione: 

Docenti  
Personale ATA 
Studenti 
Ospiti (genitori, prestatori di servizi, altro)  

 

Oggetto: Regole e principi generali da rispettare causa Covid-19  
 
 

In attesa della pubblicazione  del Protocollo di sicurezza Covid-19 in ambito scolastico, previsto nei prossimi 
giorni e comunque prima del 14 settembre, data stabiita per l’inizio delle lezioni, si richiamano le regole e i 
principi generali che devono essere rispettati da tutto il personale scolastico nonché da tutti gli studenti e 
dagli ospiti (genitori e prestatori di servizi) che si recano in questi giorni a scuola. 
 
Nelle more, le regole e i principi  fondamentali da rispettare, in quanto  richiamati dalla maggior parte della 
normativa di riferimento sono: 
 

 rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro 

 uso della mascherina  

 cura dell’igiene personale in particolar modo disinfezione delle mani 

 evitare l’uso promiscuo di attrezzature 

 evitare assembramenti 

 aerazione frequente  di locali 

 pulizia quotidiana e disinfezione periodica dei locali 
 
Nei luoghi chiusi e in condizione di promiscuità, tali regole e principi, a maggior ragione, devono essere 
rispettati con maggiore attenzione.  
 
Al personale ATA si ricorda che, in caso di contemporaneità dell’orario di ingresso e di uscita dai locali 
scolastici,  dovrà mantenere una distanza di almeno un metro, prima durante e dopo l’operazione di 
timbratura (quando prevista). 
 
Al personale amministrivo si ricorda di evitare di spostarsi dal luogo in cui si opera per recarsi a parlare con 
colleghi presenti in altri uffici, se non per ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici interni. 
 
Si ricorda inoltre a tutti i soggetti presenti in indirizzo che non è consentito l’ingresso a scuola e si ha 
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presente tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C 
e di chiamare il proprio Medico di famiglia o il Pediatra o il Distretto sanitario locale. 
 
Si ricorda inoltre di comunicare immediatamente al Dirigente scolastico, o ai Referenti Covid-19, prof. Novak 
per il Tecnico e prof. Antiga per il Professionale, se  hanno avuto  contatti stretti con casi confermati di 
Covid-19. 
 

Conegliano, 30 agosto 2020   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Salvatore Amato 

 


