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Cremona, 20 Maggio 2020 
 
 
Oggetto: prosecuzione procedure operative predisposte per la gestione dell’emergenza Covid-19 
riportanti la descrizione delle misure tecniche, organizzative e procedurali adottate e precisazioni 
riguardo all’aggiornamento del Documento di valutazione dei Rischi per il rischio da contagio da 
virus Covid-19 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visti 
 

● il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

● il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020 

● il DPCM 11 marzo 2020 

● il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 

● il DPCM 10 aprile 2020 

● il DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020 

 
In attesa della definizione puntuale ed aggiornamento/integrazione del DVR dell’IC Cremona 
Cinque  

 
 
 

Premesso che   
- la scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti presso 

gli ingressi e detergenti all’interno dei servizi igienici);   
- già è stata disposta la presenza sul luogo di lavoro - per attività indifferibili/urgenti-  secondo 

turnazioni in modo che in ogni ufficio/ambiente non si verifichi la presenza di più di n°2 
lavoratori per volta, e che i lavoratori stessi siano dotati di debiti DPI 
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Dispone quanto segue:  
- l’integrazione delle indicazioni già esposte - con quelle di seguito delineate presso la sede 

dell’IC Cremona Cinque - rispetto alle regole/comportamenti da adottare sul luogo di lavoro 
in materia di prevenzione del rischio da contagio COVID-19;  

- Il personale dipendente, per accedere ai locali scolastici, dovrà sottoporsi al controllo della 
temperatura corporea (la rilevazione della temperatura non verrà registrata, in 
ottemperanza alla normativa sulla privacy);  

- Se la temperatura corporea risultasse superiore ai 37,5°C, non sono consentiti l’accesso e la 
permanenza nei locali della scuola;  

- le persone nella suesposta condizione dovranno contattare nel più breve tempo possibile il 
medico curante mentre la scuola ne darà comunque informazione al medico competente;  

- Allo stesso modo tutti coloro che accedono ai locali scolastici dovranno sottoporsi alla 
misurazione della temperatura corporea con conseguente divieto assoluto di accedere ai 
locali in caso di misurazione superiore ai 37,5 °C 

- Nomina all’uopo il sig. Achille Roncaglio (RLS) in qualità di addetto alla misurazione della 
temperatura corporea per gli accessi alla sede principale di via San Bernardo, 1. 

- Le persone presenti a qualsiasi titolo nei locali scolastici - anche gli esterni - dovranno essere 
muniti di mascherina protettiva come condizione per l’accesso - dovranno adottare tutte le 
precauzioni igieniche prescritte, in particolare per l’igiene delle mani e il mantenimento della 
distanza interpersonale (all’interno dei locali di 2 m);  

- Gli spostamenti all’interno della stessa sede di lavoro devono essere limitati al minimo 
indispensabile;  

- I locali andranno areati ogni 2 h 
- L’accesso agli spazi comuni all’interno delle sedi deve effettuarsi per il tempo strettamente 

necessario all’espletamento del proprio compito/necessità e con il mantenimento della 
distanza di sicurezza di 2 metri (negli spazi chiusi) tra le persone che li occupano; 

- È consigliato l’utilizzo delle mascherine, anche qualora sia possibile il mantenimento della 
distanza interpersonale di 2 metri tra una postazione e l’altra di lavoro  

- In ogni locale non potranno essere presenti più di n°2 dipendenti/persone alla volta 
- È necessario l’uso di guanti monouso per la manipolazione di documenti o materiale 

proveniente dall’esterno e ad uso interno; 
- E’ fatto divieto a chiunque (dipendenti ed esterni) di presentarsi presso i locali scolastici 

senza appuntamento ed avendone preventivamente informato la DSGA.  
- Con appositi allegati - parte integrante della presente disposizione e pubblicati anche in 

data successiva - vengono definiti: turnazione sanificazione/pulizia plessi (allegato A) 
turnazione e misure ulteriori lavori Stradivari e Manzoni (Stradivari spostamento archivio 
per necessità urgente avvio cantiere) (allegati B e C), ritiro materiali didattici plessi 
(allegato D) - stesso numero di protocollo odierno.    

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesco Camattini 
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ALLEGATO A - prosecuzione  procedure operative predisposte per la gestione dell’emergenza Covid-
19 riportanti la descrizione delle misure tecniche, organizzative e procedurali adottate e precisazioni 
riguardo all’aggiornamento del Documento di valutazione dei Rischi per il rischio da contagio da 
virus Covid-19 

 

Ai collaboratori scolastici dell’IC Cremona Cinque 

  

Oggetto: disposizioni in merito alla pulizia dei locali. 

  

In ottemperanza a quanto previsto nella nota prot.n.27292/2020 dell’ATS ValPadana , si specifica quanto 
segue: 

La circolare n.5443 del 22/02/2020 avente per oggetto “COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti” 
fornisce le seguenti specifiche di pulizia di ambienti non sanitari tra cui le scuole. Le pulizie quotidiane 
degli ambienti/aree devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, 
vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, 
telecomandi, stampanti). 

Per la pulizia utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di superficie/oggetto, inumiditi con acqua e sapone 
e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro per i servizi igienici e 
le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), 
e allo 0,1% di cloro attivo per tutte le superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e 
l’ambiente o altri detergenti professionali equivalenti facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni 
superficie da pulire. 

Si raccomanda di arieggiare frequentemente i locali sia durante che dopo la pulizia. 

Gli addetti che svolgono le attività di pulizia quotidiana devono correttamente seguire le procedure, i 
protocolli, le modalità e adottare l’uso dei Dispositivi Individuali di Protezione (DPI). 

Si prega di attenersi a quanto sopra specificato. 

 

Cremona, 20 maggio 2020 

Il Direttore Sga 
Carolina Villa 

Firma omessa art. 3 comma 2 D.Lgs.39/93 
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