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Circ. n. 135 

                                                                                ALLA CORTESE ATTENZIONE DI TUTTO IL PERSONALE  

SCOLASTICO DELL’IC SELVAZZANO 2 

 

OGGETTO: INFORMATIVA SULLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

IC SELVAZZANO 2 PER LA PREVENZIONE DA RISCHIO COVID 19 

 

Con il seguente documento si informa tutto il personale docente e non docente dell’Istituto, che è 

stata prodotta dall’RSPP Lorenzo Peghin, condivisa con il Dirigente, l’ASPP e il RdL dell’Istituto, una 

serie di documenti relativi alle normative in vigore per la prevenzione da rischio Covid 19 e i 

conseguenti comportamenti che ne derivano. 

 Presso ogni sede scolastica è presente una PROCEDURA PREVENZIONE DA RISCHIO 

CONTAGIO DA COVID 19 allegata al DVR; 

 sono state prodotte delle specifiche istruzioni a tutto il personale. Il personale docente trova 

la comunicazione nella bacheca del registro elettronico. Il documento va scaricato, va posta 

la spunta di presa visione che ne conferma la corretta ricezione. Al personale ATA segreteria, 

l’informativa è stata consegnata a tutti, ai Collaboratori scolastici viene consegnata di volta 

in volta quando si recano in servizio presso la Direzione. 

 In ogni sede scolastica è presente un registro di controllo delle presenze sia del personale 

interno che esterno. Tale documento ha la duplice finalità: quella di registrare le entrate 

nella sede scolastica e quella di fornire l’autocertificazione di ogni singolo RELATIVAMENTE 

ALLA PROPRIA TEMPERATURA CORPOREA CHE DEVE ESSERE INFERIORE A 37,5°.  

Si ricorda l’obbligatorietà, per l’accesso ai luoghi pubblici, della misurazione della 

temperatura corporea o, in alternativa la compilazione di un’autocertificazione.  

La compilazione del REGISTRO E’ OBBLIGATORIA PER TUTTI nella parte specifica di 

competenza: PERSONALE INTERNO E PERSONALE ESTERNO. Nella parte anteriore del 
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registro sono fornite le indicazioni operative di massima da seguire per poter accedere ai 

locali della scuola. 

 

Si auspica un’attenta lettura di tutta la documentazione e l’applicazione scrupolosa delle 

norme e dei comportamenti da adottare. 

Distinti saluti        La Dirigente Scolastica 

Selvazzano, 25 maggio 2020     Tiziana Petruzzo 

 

Firma autografata emessa 

emessa ai sensi dell’art. 3 del 

Dlgs n° 39/1 


