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Circolare n°  358                          Savignano sul Rubicone, 12 Maggio 2020 
 

Al personale ATA soggetto a turnazioni di lavoro 

Agli utenti ESTERNI all’Istituzione Scolastica 

Alle FAMIGLIE e STUDENTI del M. Curie 
 

Al personale DOCENTE della scuola 

Alla DSGA ed ai docenti RSPP ed RLS  

Alle RSU di Istituto 

Allo staff del Dirigente Scolastico 

Albo/sito WEB/Albo sicurezza 

 

OGGETTO: informazioni e misure di prevenzione sanitaria in relazione 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 

In relazione all’emergenza epidemiologica in atto, si informano tutti i destinatari della presente che 

l’Istituto M. CURIE ha provveduto, attraverso la collaborazione ed il supporto di una ditta esterna esperta 

nella Sicurezza sul lavoro e la Qualità dell’Ambiente, ad aggiornare il DVR (Documento di Valutazione 

dei Rischi) con uno specifico piano di intervento per il M. Curie per la corretta prevenzione del rischio di 

infezione da Covid-19 a tutela del personale in servizio e di ogni utenza esterna occasionalmente e 

temporaneamente presente in istituto.   
 

Considerate infatti le recenti disposizioni governative (Nota M.I. n° 622 del 01.05.2020, DPCM 26 Aprile 

2020 ecc.) recanti “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 sull'intero territorio nazionale”, appare opportuno – anche in ragione della continuità del 

servizio scolastico e delle specifiche modalità con cui saranno gestiti scrutini finali ed Esami di Stato (per 

i quali si rimane in attesa di specifiche disposizioni a riguardo), definire un piano di intervento a livello di 

Istituto Scolastico, per permettere, nel prosieguo e/o nella ripresa delle attività, la corretta prevenzione del 

rischio di infezione da COVID-19.  
 

Considerata la rapida evoluzione dell’emergenza COVID-19, occorre periodicamente verificare che i 

parametri utilizzati siano coerenti alla situazione ed alle disposizioni delle autorità competenti. Il 

documento DVR è aggiornato (ed adattato alle specifiche situazioni del M. Curie) alle conoscenze del 26 

Aprile 2020 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro). Tale documento sarà eventualmente 

integrato da specifiche disposizioni normative in materia (Ministero della Salute di concerto con il 

Ministero dell’Istruzione) in relazione all’evolversi dell’epidemiologia in atto e in ragione delle  

modalità di svolgimento degli Esami di Stato e scrutini finali, nonché per disposizioni ulteriori e 

specifiche per il personale ATA in presenza con turnazioni di servizio.  
 

In allegato: 

- cartellonistica ed informazioni per la corretta prevenzione da COVID-19 (tali cartelli saranno esposti in  

  varie zone interne e di ingresso dell’edificio per la necessaria ed opportuna evidenza)  

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                             Ing. Mauro Tosi 
                                                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                                                  sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)                                                                                      
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