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Firenze, 2/09/2020
Al sito scolastico
A tutto il personale
Ai soggetti interessati
Oggetto: Prevenzione covid-19/accesso locali e comunicazione
Si ricordano all’utenza e al personale le norme-base per la prevenzione del
Covid-19, a tutt’oggi in vigore
NORME GENERALI
1. Accesso ai locali scolastici solo se si indossa la mascherina chirurgica
2. Il personale in servizio è tenuto ad indossare la mascherina per l’intero tempo di
presenza nell’edificio scolastico, anche mentre svolge lavori e mansioni (es: durante
le pulizie delle aule da parte dei collaboratori scolastici)
3. All’ingresso negli edifici scolastici igienizzare le mani con il gel disponibile nei
pressi delle entrate
4. Durante la permanenza nell’edificio è opportuno igienizzare le mani con cadenza
regolare, usando il gel disponibile nelle stanze di lavoro oppure con acqua e sapone
nei bagni
5. Arieggiare i locali dove si lavora (o dove si svolgono le lezioni) tenendo le finestre
aperte per almeno 15 minuti ogni 30/45 minuti massimo
NORME DI ISTITUTO
In aggiunta a queste norme valide su tutto il territorio nazionale, si fa presente che
- l’accesso agli edifici scolastici è consentito soltanto su appuntamento all’utenza
e al personale scolastico non in servizio
- l’appuntamento può essere richiesto via telefono, via email per tutti i servizi di
segreteria
- richieste di appuntamento con il dirigente vengono raccolte tramite questo
googleform permanente: h
 ttps://forms.gle/uCMszv1An7odoHFD6
- di norma i colloqui con genitori, personale scolastico o altre tipologie di adulti, se
non richiedono presenza fisica, vengono svolti via telefono o via videochiamata su
Meet di Gsuite for education: al riguarda saranno fornite indicazioni per i ricevimenti
individuali e collettivi durante l’anno scolastico
- La valutazione sulla necessità di svolgere un colloquio in presenza è rimessa al
personale scolastico (assistenti amministrativi, dsga e in ultima istanza alla dirigenza
scolastica)
Orari di apertura della sede centrale

In virtù delle misure di contenimento del covid-19 e delle ridotte attività iniziali, la
sede centrale sarà aperta per il servizio del personale esclusivamente fino alle ore 15
fino al giorno 12 settembre.
Gli orari di apertura della sede a partire dal giorno 14 settembre saranno oggetti di
apposita comunicazione
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Giorni

