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Circolare n. 10 

Livorno, 07/09/2020 

 

A tutto il personale docente e ATA 

LORO SEDE 

 

e pc       al Responsabile SPP 

ing. Claudio Ciavattini 

 

al Medico competente 

dott.ssa Laura Cupaiuolo 

 

Oggetto: ingresso e permanenza all’interno dei locali scolastici - regole di comportamento e 

informativa al personale docente e ATA sulle misure precauzionali e contenitive rischio da 

emergenza sanitaria COVID-19 

 

Al fine di provvedere ad informare il personale docente, tecnico, amministrativo ed ausiliario 

riguardo all’adozione di misure atte a contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2, 

nelle more dell’adozione di un Protocollo di sicurezza condiviso, si comunicano le disposizioni alle 

quali il personale deve adempiere:  

- è necessario misurare la temperatura corporea prima di recarsi presso la sede lavorativa. 

Rimanere presso il proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° C o altri 

sintomi simil-influenzali e contattare il proprio medico di famiglia e/o l’autorità sanitaria; 

- è vietato entrare o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 

37.5° C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, ecc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

- è necessario informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato in caso di 

comparsa di sintomi simil - influenzali (sintomi da infezione COVID – 19 più comuni nella 

popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 

dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) 

alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea1) 

durante la permanenza all’interno dei locali della scuola, indossare la mascherina ed isolarsi 

dalle altre persone. 

All’interno dell’edificio scolastico è necessario rispettare le seguenti misure di prevenzione:  

- mantenere la distanza minima di sicurezza dalle altre persone (almeno 1 metro);  

- utilizzare la mascherina e gli altri DPI;  

- lavare o igienizzare frequentemente le mani; 

- evitare assembramenti. 

Consultare https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html e il sito istituzionale di questo 

CPIA per aggiornamenti e/o approfondimenti. 

Sul sito del Ministero della Salute è presente una sezione dove è possibile e consigliato aggiornarsi 

 
1 Cfr Rapporto ISS – COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, pag. 5 

(https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf ) 
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http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua

=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto    

In allegato alla presente si forniscono brochure utili alla prevenzione da infezione COVID – 19 

prese dai siti Internet dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute. 

 

Si allega altresì INFORMATIVA per il personale docente e ATA. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Edoardo Fedeli 
Documento firmato digitalmente 
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