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Alla DSGA 

Al Personale ATA 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Sito/albo 

 

Oggetto: Disposizione della Dirigente Scolastica dal 07/12/2020 per il personale Ata e docente. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO le disposizioni del Dpcm del 3/12/2020 efficaci dal 04/12/2020 fino al 15 

gennaio 2021; 

 

VISTO   l’art. 25 del D. L.vo n. 165/2001; 

 

VISTA l’Ordinanza 94/2020 del Sindaco del Comune di Bronte relativa alla  

sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 07/12/2020; 

 

TENUTO CONTO              che le attività didattiche in presenza avranno inizio mercoledì 9 dicembre 

2020  

 

D I S P O N E 

 

la pubblicazione del calendario di servizio per il personale ATA a partire da giorno 7 dicembre p.v.  

Dal 9 dicembre tutto il personale presterà servizio secondo il suo orario, nella sede centrale e nei plessi 

dell’Istituzione garantendo le prestazioni previste. 

 

OBBLIGHI DEL PERSONALE 

 

Si ricorda a tutto il personale, docente e non docente e/o a vario titolo operante nella scuola, che la 

condizione per la presenza e per l’accesso all’interno degli edifici scolastici è: 

  

   l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni  

precedenti;  

   di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o quarantena di 10 

giorni, con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno; 

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per 

SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 

che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno 

interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. 

  di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  
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Tale condizione personale dovrà essere dichiarata, attraverso apposita autocertificazione da firmare 

all’ingresso nei plessi, da tutto il personale e registrata in un apposito registro degli accessi per il personale. 

 

Chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C è 

obbligato a restare a casa.  

 

Tutti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate nei DPCM e nel 

Protocollo di sicurezza anticontagio quali: 

 

a) mantenere la distanza una distanza interpersonale di almeno un metro;  

b) indossare sempre e correttamente la mascherina e altri dispositivi di sicurezza, se necessari; 

c) rispettare la segnaletica; 

d) lavare e/o igienizzare spesso le mani;  

e) curare l’areazione regolare degli ambienti. 

 

Si ricorda inoltre che i collaboratori scolastici dovranno, all’ingresso, procedere alla misurazione della 

temperatura.  

 

Certa del senso di responsabilità e della fattiva collaborazione di ciascuno, porgo cordiali saluti.  

 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 

 


