
 

 

Al personale del liceo ROMAGNOSI 

E p.c. 

DSGA dott.sa Campisi 

RSPP geom. Ferri 

RLS prof. Olivieri 

RSU 

Comunicazione n.     246        del 4 marzo 2020 

 

Oggetto: disposizioni per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori 

 

Mettendo per iscritto quanto più volte raccomandato a voce, e seguendo quanto comunicato dalle 

autorità sanitarie competenti (Ministero della Salute, ecc.) e dal RSPP geom. Ferri,  

 

SI DISPONE QUANTO SEGUE 

 

1. Lavarsi spesso le mani 

2. Evitare di starnutire vicino alle persone, lavandosi immediatamente dopo mani e viso 

3. Tossire nel gomito interno o, meglio, in un fazzoletto, lavandosi immediatamente dopo 

4. Non toccarsi occhi, bocca, naso con le mani non pulite 

5. Nei lavori di pulizia, usare sempre almeno i guanti (da buttare dopo l’uso) 

6. Stare a distanza di almeno 1 metro; a questo proposito i collaboratori scolastici non potranno 

stare nelle postazioni chiuse  del primo e del secondo piano in numero superiore a 1; nella 

portineria al piano terra e nell’ufficio al primo piano (corridoio sud )in numero superiore a 2. 

7. Eventuale pubblico potrà entrare negli uffici una persona alla volta, stando sempre a distanza 

rispetto alle assistenti amministrativi. Gli studenti potranno entrare per recuperare libri o 

oggetti al massimo due alla volta, e sosteranno a scuola per il tempo strettamente necessario. 

8. In caso di sospetti circa la presenza di persone affette da coronavirus presenti 

nell’edificio scolastico si  dovrà immediatamente  allertare la DSGA o il Dirigente 

 

Qualora un lavoratore sia entrato in contatto con persone provenienti dai Comuni a rischio 

(bassa lodigiana, Vo euganeo), lo segnali immediatamente al Dirigente e contatti, nel caso, il 

numero verde 1500. 

Qualora un lavoratore presenti sintomi che potrebbero far pensare ad un contagio del 

“coronavirus”, NON si rechi al lavoro e contatti  il predetto numero verde o il proprio medico 

personale. 

Nei periodi di chiusura della scuola, o (per il personale docente) di sospensione delle attività 

didattiche, il personale dovrà evitare di recarsi in luoghi a rischio contagio (come aeroporti, stazioni, 

corriere), o di recarsi in zone considerate a rischio dalle varie disposizioni ministeriali e regionali. 

 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

(Prof. Guido Campanini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 


