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D.S. Prof.ssa Patrizia Comune  

     

 

 

 Capua, 19 ottobre 2020 

 

Al direttore SS.GG.AA. 

Agli assistenti amministrativi 

Ai collaboratori scolastici 

Al sito web dell’Istituto 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Contenimento infezione da Covid-19 – comportamenti in servizio 

 

 

Al fine di contenere al massimo ogni possibile rischio di infezione e avuto riguardo di tutte le 

disposizioni emanate all’uopo dalla scrivente, dal corso di formazione dedicato, dalle autorità 

centrali e regionali, si richiama ancora una volta l’attenzione del personale in indirizzo sulla 

assoluta necessità di adottare, nell’ambito delle strutture scolastiche e per l’intera durata dell’orario 

di servizio, comportamenti coerenti con lo scopo. In particolare: 

1. Si mantenga correttamente indossato il dispositivo di protezione individuale (mascherina) e 

visiera per gli addetti al front office, al cui smaltimento si provveda, a fine lavoro e in massima 

sicurezza, secondo le indicazioni fornite in sede di formazione del personale. 

2. Si eviti di lasciare la postazione di lavoro se non per inderogabili esigenze di natura fisiologica. 

3. I sigg. collaboratori scolastici, si ribadisce , vigileranno sulle classi stando sull’ uscio dell’aula 

4. Si mantenga in ogni caso il distanziamento interpersonale prescritto dalle autorità sanitarie 

5. Ci si astenga dallo scambio di qualsivoglia oggetto ( ivi compreso l’ apparecchio telefonico che, 

come più volte ribadito, se trasferito ad altri deve essere accuratamente igienizzato) e qualora 

sia necessario trasferire pratiche da una postazione all’altra si abbia l’accortezza di utilizzare gli 

igienizzanti che la scuola ha messo a disposizione dei dipendenti.  

6. Si assuma ogni altro comportamento ritenuto caso per caso necessario allo scopo. 

Nel rammentare che la violazione dei comportamenti disposti dalle autorità costituisce illecito 

disciplinare, senza pregiudizio di ulteriore e più grave rilevanza, si conferisce al direttore 

SS.GG.AA. formale incarico di esercitare una assidua sorveglianza su tutto il personale non 

docente. 

Si fa riserva di impartire ulteriori disposizioni nella materia. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Comune   

Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                         

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icfieramoscamartucci.edu.it/
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