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Circ.169 A tutto il personale  

Alle famiglie 
Alla RSU 
Al Comune di Mulazzano 
 

Mulazzano, 18.05.2020 

 
Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19 - disposizioni di servizio  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6; 
VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione; 
VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 6 in attuazione 
delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9 marzo 2020 recante 
misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale tra le quali la sospensione delle 
attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale e il DPCM 11 marzo; 
VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10 
marzo 2020; 
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID– 19 nelle pubbliche amministrazioni di 
cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30Marzo 2001 n. 165”; 
Vista l’Ordinanza Regione Lombardia n. 517 del 18.05.2020; 
Visto il DPCM 01.04.2020; 
Visto il DPCM 17.05.2020; 
Visto il Dlgs 81/2008; 
Vista la Circolare Inail n. 13/2020; 
Considerata la necessità di aprire i plessi dell’Istituto per consentire il ritiro dei materiali di proprietà degli 
alunni, dato l’alto numero di richieste in tal senso provenienti dalle Famiglie e anche per consentire l’idonea 
sanificazione dei locali; 
Considerate le Responsabilità datoriali del Dirigente Scolastico in materia di protezione dei Lavoratori, giusta 
Dlgs 81/2008 e ssmm; 
 

DISPONE 
Quanto segue: 

1. l’accesso ai plessi sarà consentito solo a Lavoratori e Utenti che indossano ed utilizzano 
correttamente i dispositivi di protezione imposti dalla normativa vigente, ovvero Mascherine e 
Guanti monouso;  

2. è fatto divieto di accesso a tutti coloro che sono sottoposti a misure di quarantena o hanno 
temperatura corporea superiore a 37.5 gradi; 

3. è obbligatorio per tutto il personale l’uso delle dotazioni di protezione individuale (mascherine e 
guanti) e delle indicazioni operative (distanziamento sociale evitando comportamenti a rischio) nel 
rispetto delle disposizioni normative vigenti; 

4. è obbligatorio per chiunque acceda ai locali dell’Istituto il rispetto del distanziamento sociale di 
Legge, pari a un metro; 

5. l’accesso del pubblico sarà scaglionato in modo da evitare assembramenti, giusta la normativa 
vigente; pertanto  
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6. è fatto obbligo a tutto il personale coinvolto di imporre il rispetto delle tempistiche di accesso 
concordate precedentemente con l’Utenza; nessun Genitore, Docente, Collaboratore o Assistente 
Amministrativo sarà ammesso ai locali dell’Istituto senza previa convocazione, avvenuta anche per 
appuntamento, soltanto nell’orario concordato e in ogni caso evitando assembramenti; 

7. I comportamenti che contraddicono le precedenti disposizioni, che hanno carattere imperativo, 
saranno soggetti alle sanzioni civili e penali vigenti e, in caso di personale dipendente, all’apertura 
dei provvedimenti disciplinari previsti per la violazione della normativa in materia di sicurezza sul 
luogo di lavoro; si rammenta all’uopo che il personale scolastico in servizio riveste la qualifica di 
Pubblico Ufficiale, pertanto dispone dell’autorizzazione a imporre con mezzi idonei il rispetto delle 
disposizioni di cui ai punti da 1 a 6. 

 
Ringrazio tutti i soggetti coinvolti per la fattiva collaborazione. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Andrea Emilio Antonio Vergani) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs n.39 1993 


