
1 
 

 

Prot. n. 2954/V.6                                                                                                  Misilmeri, 24/04/2020 

DSGA  

RSPP Arch. Alberto Cipolla  

Medico competente Dott. Mauro Grant 

RLS Prof.ssa Cimò Anna Maria  

Atti  

Sito 

                       

MISURE DI PREVENZIONE ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI DEI  GENITORI DEGLI ALUNNI/E  

CONSEGNA DISPOSITIVI  IN COMODATO D’USO   

  

 

VISTO l’art.120 del e DPCM Cura Italia n.18 del 17 marzo 2020 - "Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020; 

 

VISTA la nota del ministero dell’Istruzione n.562 del 28.03.2020 avente per oggetto: D.L. 17 marzo 2020, 

n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni 

operative per le Istituzioni scolastiche ed educative 

 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020   emanato dal Ministero della Salute, 

che contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di 

sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. 

 VISTA  la nota n. 89 del 13 marzo 2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro - Adempimenti datoriali - 

Valutazione rischio emergenza coronavirus 

 

 

CONSIDERATO che la prevenzione della salute resta una prerogativa dei soggetti che svolgono 

istituzionalmente questo compito, unici organi deputati a verificare il rispetto delle regole di sanità pubblica  

e che la redazione del presente documento serve per regolamentare   l’attuazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro  durante l’accesso 

ai locali scolastici dei genitori per le ragioni di cui sopra ;   

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, DI SEGUITO SI COMUNICANO 
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LE NORME DI COMPORTAMENTO IN VIA PRECAUZIONALE PER L’ACCESSO DEI GENITORI 

ALL’EDIFICIO SCOLASTICO 

1. Il genitore già convocato nella fascia oraria individuata, dai docenti del Servizio 

psicopedagogico di scuola Osservatorio Distretto 9, accederà dal cancello dell’edificio, 

Via Ettore Majorana, s.n.c, al vasto  spazio antistante l’accesso ai locali,  dove ad 

attenderlo ci sarà un collaboratore scolastico  che, al fine di contingentare 

l’assembramento,  provvederà allo scaglionamento delle entrate. 

2. Il primo genitore  che si trova  nello spazio antistante  in attesa di entrare , dovrà 

mantenere la distanza di almeno due metri dal cancello mentre dal secondo in poi, i 

genitori, che si trovano in coda e in attesa del proprio turno, dovranno  rispettare la 

distanza interpersonale di sicurezza con gli altri genitori e/o conoscenti  di almeno un 

metro. 

3. I genitori, prima di accedere ai locali dal cancello, dovranno dotarsi del documento di 

riconoscimento,  di mascherina chirurgica e guanti pena il divieto di accesso e la 

conseguente consegna del dispositivo. 

4. Una volta giunto nello spazio antistante e al proprio turno, il genitore, dovrà 

igienizzarsi le mani utilizzando il prodotto messo a disposizione dalla scuola. 

5. Il collaboratore scolastico assegnato  condurrà il genitore   nell’androne dove troverà 

allestito un tavolo sul quale depositerà il documento di riconoscimento, compilerà  la 

ricevuta  di “avvenuta consegna” apponendone la propria firma e non appena sarà 

concluso l’accertamento di identità da parte del personale della scuola, potrà ritirare il 

dispositivo con il documento di riconoscimento. 

6. Eventuali  informazioni tecniche saranno fornite successivamente dal servizio di 

supporto individuato dalla scuola. Non sarà possibile sostare a scuola oltre il tempo 

necessario per la consegna materiale del dispositivo. 

7. L’ entrata sarà garantita uno alla volta e sia il genitore che l’interlocutore (Ass. Amm. 

docente di  supporto e/o collaboratore scolastico) dovranno  mantenere la distanza di 

sicurezza di almeno un metro tra essi.  

8. Al fine di ridurre i tempi di consegna si consiglia di essere celeri e di non dilungarsi a 

trattare argomenti non pertinenti.   

9. Il genitore, dopo aver ritirato il dispositivo dovrà uscire dal cancello della scuola 

seguendo lo stesso  percorso dell’andata e lasciando via libera al primo genitore che si 

trova in attesa di entrare. 

 

Il DSGA si attivi per la gestione dei processi logistico- amministrativi e per la puntuale messa in essere 

delle misure individuate. 

Tutto il personale assegnato e i genitori  sono invitati a rispettare  con responsabilità e senso civico le 

presenti disposizioni.  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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