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Treviglio, 11 settembre 2020 

 

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA E PER LA REALIZZAZIONE            

DEI MODULI DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore            

scolastico (verbale n° 82 del CTS del 28/05/2020) e le successive integrazioni (verbali n° 92 e 100) 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le               

istituzioni del sistema nazionale di istruzione (Piano Scuola 2020-2021) del 26/06/2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di              

sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 del 06/08/2020 (prot. n 87); 

VISTO il Documento INAIL “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle             

strutture scolastiche”; 

VISTO Il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di                 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al                   

7 ottobre 2020; 

VISTA l’ordinanza di Regione Lombardia n° 604 del 10/09/2020; 

CONSIDERATA la necessità di dare avvio alle fasi di accoglienza degli utenti attraverso             

l’organizzazione degli sportelli per i colloqui personalizzati finalizzati alla rilevazione dei bisogni e             

delle aspettative dei corsisti, alla rilevazione dei crediti posseduti dagli utenti, al primo             

posizionamento nei gruppi di livello; 

VALUTATA l’opportunità di organizzare moduli di alfabetizzazione digitale per tutti i corsisti iscritti,             

finalizzati a fornire le strumentalità di base per poter interagire con i docenti attraverso la               

piattaforma di e-learning e il registro elettronico per favorire l’adozione della Didattica Digitale             

Integrata; 

VISTE le convenzioni siglate e gli accordi presi con le istituzioni scolastiche, i comuni, gli altri soggetti                 

territoriali presso i quali si tengono i corsi per adulti del CPIA 2 Bergamo; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare lo svolgimento delle attività suddette in sicurezza e nel              

rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità competenti; 

 

DISPONE 

 

Nelle more dell’aggiornamento del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 adottato dall’Istituto il 12 maggio 2015 (prot. n 

2258) e dei documenti connessi (Regolamento d’Istituto, Protocollo di pulizia e sanificazione), sono 

impartite le seguenti disposizioni finalizzate allo svolgimento in sicurezza e nel rispetto delle 

disposizioni emanate dalle autorità competenti delle attività di accoglienza e dei moduli di 
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alfabetizzazione digitale che partiranno il 14 settembre 2020 nelle sedi di Treviglio, Albano S. 

Alessandro, Ponte San Pietro, Verdellino, Trescore Balneario, Castel Rozzone, Romano di Lombardia, 

Dalmine. 

Le presenti disposizioni, immediatamente esecutive, verranno modificate e aggiornate qualora 

dovessero essere emanate nuove disposizioni dalle autorità competenti. 

 

1. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Le attività oggetto delle presenti disposizioni sono così organizzate anche in accordo con le istituzioni 

ospitanti. 

 

Attività di accoglienza 

L’attività di accoglienza è costituita da un colloquio individuale tra l’utente richiedente l’iscrizione e 

un docente, finalizzato alla rilevazione dei bisogni e delle aspettative dei corsisti, alla rilevazione dei 

crediti posseduti dagli utenti, al primo posizionamento nei gruppi di livello. 

Il colloquio è della durata di circa 35-40 minuti. Si svolge in postazioni singole disposte negli spazi in 

uso da parte del CPIA debitamente distanziate. 

 

Moduli di alfabetizzazione digitale 

I moduli di alfabetizzazione digitale sono organizzati per piccoli gruppi di 4-6 persone (in base al 

livello di competenza linguistica) e si svolgono negli spazi in uso da parte del CPIA, rispettando il 

distanziamento prescritto dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti. 

La durata dei moduli, tenuti dai docenti dei percorsi, è di 2 ore. 

 

2. DELEGA AI REFERENTI 

Per le attività di accoglienza e per i moduli di alfabetizzazione digitale il Dirigente Scolastico delega i 

referenti incaricati per il controllo sull’esecuzione delle presenti disposizioni e per le eventuali 

disposizioni di allontanamento che dovessero rendersi necessarie. 

 

3. ACCESSO ALLE SEDI 

Potranno accedere alle sedi per le attività di accoglienza solo gli utenti che risultano in possesso di 

appuntamento preso attraverso la Suite Nettuno (modulo di iscrizione on line) o attraverso il 

contatto telefonico o e-mail. 

Solo gli utenti che non hanno le competenze linguistiche necessarie per lo svolgimento del colloquio, 

possono essere accompagnati da un familiare che possa svolgere funzione di mediazione. 

Possono accedere alle sedi per i moduli di alfabetizzazione digitale solo gli utenti che sono stati 

convocati per lo specifico modulo.  

Il controllo dell’identità delle persone viene effettuato all’ingresso delle sedi dai dai collaboratori 

scolastici e dagli assistenti amministrativi in servizio, dopo le operazioni di controllo temperatura e di 

lavaggio, o disinfezione tramite gel, delle mani.  

L’accesso nelle sedi degli utenti e degli eventuali accompagnatori, sarà registrato sull’apposito 

Registro degli accessi, a cura del collaboratore scolastico e dell’assistente amministrativo in servizio.  

C.P.I.A. BERGAMO 2 "TULLIO DE MAURO" - AOO  - PR. U. N. 0005116 DEL 11/09/2020 - II.5

mailto:bgmm18600e@istruzione.it
mailto:bgmm18600e@pec.istruzione.it
http://www.cpiatreviglio.edu.it/


 

Ministero dell’Istruzione 

C.P.I.A. 2 BERGAMO “Tullio De Mauro” Centro Provinciale Istruzione Adulti 

Via Caravaggio, 52 - 24047 Treviglio BG 

Telefono 0363/303225 

Codice Meccanografico: BGMM18600E - C.F. 93046800160 

E-mail:  P.E.O.: bgmm18600e@istruzione.it; P.E.C.: bgmm18600e@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.cpiatreviglio.edu.it 
 

 
In particolare durante le attività di accoglienza, i docenti si impegnano a collaborare con il personale 

ausiliario nella corretta registrazione degli ingressi e delle uscite degli studenti. Una buona pratica, 

fortemente raccomandata, è che il docente titolare del colloquio, nel tempo tra un colloquio e l’altro 

da dedicare alla sanificazione della postazione, accompagni l’utente all’uscita per verificare la 

corretta registrazione e accolga il nuovo utente da colloquiare, accompagnandolo alla postazione. 

 

La registrazione della presenza dei docenti e del personale, con firma in ingresso e in uscita, è 

effettuata sui registri cartacei già in uso nelle sedi ai fini della sicurezza. 

 

Per l’espletamento di queste attività vige in ogni caso il divieto di accesso, con l’obbligo di restare al 

proprio domicilio nei seguenti casi: 

 

● in presenza di temperatura oltre i 37,5 °C, o di altri sintomi simil-influenzali, provenienza da 

zone a rischio; 

● essere stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 

● essere caso confermato di COVID-19. 

 

All’entrata delle sedi verranno affissi avvisi e apposita segnaletica contenente i principali obblighi e 

avvertenze nonché le comunicazioni necessarie che regolamentano l’accesso alle sedi. 

 

All’ingresso nelle sedi viene fornita a tutti gli utenti una informativa nella quale saranno presenti le 

seguenti indicazioni: 

 

● l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in Istituto in presenza di febbre 

(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria;  

 

● la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 

in Istituto e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 

famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 

● l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, ivi compresi i medici di famiglia e le 

autorità sanitarie, con particolare riferimento alla permanenza domiciliare fiduciaria e alla 

quarantena; 

 

● l’impegno a rispettare tutte le disposizioni specifiche predisposte dal Dirigente scolastico nel 

fare accesso in Istituto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole 

di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 

C.P.I.A. BERGAMO 2 "TULLIO DE MAURO" - AOO  - PR. U. N. 0005116 DEL 11/09/2020 - II.5

mailto:bgmm18600e@istruzione.it
mailto:bgmm18600e@pec.istruzione.it
http://www.cpiatreviglio.edu.it/


 

Ministero dell’Istruzione 

C.P.I.A. 2 BERGAMO “Tullio De Mauro” Centro Provinciale Istruzione Adulti 

Via Caravaggio, 52 - 24047 Treviglio BG 

Telefono 0363/303225 

Codice Meccanografico: BGMM18600E - C.F. 93046800160 

E-mail:  P.E.O.: bgmm18600e@istruzione.it; P.E.C.: bgmm18600e@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.cpiatreviglio.edu.it 
 

 
● l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il personale docente o 

ausiliario impegnato nella prova della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della prova stessa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

persone presenti; 

 

Verranno collocati, nelle sedi, dépliant informativi che ricordino comportamenti, cautele, condotte 

in linea con il principio del distanziamento interpersonale. 

 

In particolare, le indicazioni comportamentali saranno valorizzate nei luoghi comuni; le regole 

igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi igienici, ed in 

corrispondenza dei punti di erogazione delle soluzioni idroalcoliche o del gel per la pulizia delle mani 

verranno affisse istruzioni specifiche per il corretto utilizzo.  

 

4. COMPORTAMENTO NELLE SEDI 

 

Per contrastare la diffusione del virus Covid-19 l’ingresso in Istituto non è libero ma risulta 

regolamentato dalle seguenti prescrizioni cogenti. 

  

Protezione delle vie respiratorie – Pulizia delle mani - L’ingresso in Istituto è consentito solamente 

se chi vi vuole accedere risulta dotato di mascherina chirurgica o personale correttamente indossata. 

Sono ammessi filtranti facciali del tipi FFP1 – FFP2 – FFP3 purché non dispongano di valvola, in 

quanto tali dispositivi non garantiscono le altre persone presenti da una eventuale trasmissione del 

virus. Agli utenti che ne risulteranno privi verrà fornita una mascherina chirurgica dal personale in 

servizio. E’ fatto obbligo contestualmente all’ingresso di procedere alla pulizia delle mani con 

soluzioni idroalcoliche o gel anche in presenza di guanti indossati. 

 

Controllo della temperatura – Tutte le persone che intendono accedere all’Istituto, prima 

dell’effettivo ingresso, potranno essere sottoposte al controllo della temperatura corporea da parte 

di personale specificatamente incaricato. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 

consentito l’accesso. Le persone in tale condizione dovranno rientrare al proprio domicilio e 

contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

Con riferimento al Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, la riammissione a scuola potrà 

avvenire solo presentando: 

● certificazione attestante la guarigione, rilasciata dal proprio medico curante, per malattia 

diversa da COVID-19; 

● certificazione, rilasciata dall’ATS competente, di avvenuta negativizzazione dei tamponi, in 

caso di infezione da COVID-19 

 

Nota: Rispetto della privacy - Le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti 

verranno eseguite nel pieno rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo 
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nazionale (note 1 e 2), così come quelle relative alla richiesta di informazione di cui al punto 

precedente.  

 

Comportamento in Istituto – Per tutto il periodo che si rimane in Istituto dovrà essere 

correttamente mantenuta indossata la mascherina chirurgica. Gli utenti sono anche tenuti a non 

spostarsi dalle postazioni assegnate sia per le attività di accoglienza sia per la frequenza ai moduli di 

alfabetizzazione digitale. 

La mobilità negli spazi interni agli edifici non è libera ma dovrà sottostare alle seguenti regole: 

 

● attenersi ai percorsi assegnati dal Personale preposto e/o individuati da apposita segnaletica 

allo scopo predisposta; 

 

● l’accesso deve avvenire solo negli spazi preventivamente autorizzati, secondo percorsi 

precisi (corridoi, scale, aule, servizi igienici); è severamente vietato accedere a qualsiasi 

luogo non espressamente autorizzato. 

 

Tutti gli spazi comuni sono potenziali luoghi di contagio pertanto sono definite le seguenti regole per 

l’accesso e l’uso, al fine di evitare aggregazione di persone: 

 

● parcheggio: si raccomanda a tutti di non formare assembramenti nel parcheggio e nelle aree 

esterne agli edifici di pertinenza dell’Istituto; 

 

● ingressi: gli ingressi e le uscite a inizio e fine attività dovranno avvenire nel rispetto della 

distanza minima di un metro;  

 

● servizi igienici: si raccomanda particolare prudenza nel toccare superfici di possibile contatto 

comune (maniglie delle porte, interruttori, pulsanti, ecc.) in quanto potrebbero essere 

potenzialmente contaminate; per prudenza tutte le volte che risulta necessario toccare una 

superficie di contatto comune, per quanto possibile, interporre un fazzoletto di carta da 

cestinare appena se ne finisce l’uso; in considerazione delle limitate dimensioni i locali 

dovranno essere permanentemente ventilati  con ventilazione naturale e dove questo non 

risulta possibile tramite ventilazione  meccanica sempre attiva durante l’orario di 

espletamento delle prove. 

Scambio di documenti cartacei 
Durante le fasi di accoglienza può avvenire che ci sia scambio di documenti cartacei tra gli utenti e i                   
docenti. In questo caso, i docenti sono tenuti a disinfettare le proprie mani ad ogni passaggio di                 
documenti (sia prima di riceverli, sia dopo averli riconsegnati all’utente). Ogni volta che è possibile               
sulla base dell’organizzazione delle attività, è comunque preferibile il lavaggio frequente delle mani             
con acqua e sapone. 
 

Ricambi d’aria 
Si sottolinea che scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione ad inquinanti             
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e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori pertanto nelle spazi dove si                
tengono le le attività il personale docente e ausiliario in servizio dovrà provvedere ad un corretto                
ricambio d’aria aprendo le finestre con frequenza (almeno 10 minuti ogni ora); durante il ricambio               
d’aria si dovrà evitare la creazione di condizioni di disagio per le persone presenti nel locale. 
  

5. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
 
Laddove, nel periodo di presenza in Istituto, insorgano sintomi influenzali da parte di un utente, si                
disporranno interventi immediati e coordinati, sulla base delle indicazioni del Rapporto ISS COVID-19             
n. 58/2020, “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei                 
servizi educativi dell’infanzia. 
 
In particolare: 
 

a) nel caso in cui una persona presente in Istituto sviluppi febbre o gli altri sintomi di infezione                 
indicati nel citato Rapporto IIS lo dovrà dichiarare immediatamente al personale, in servizio             
mantenendo una distanza di sicurezza. La persona verrà immediatamente allontanata dalla           
sede e le verrà consegnato il Dispositivo di allontanamento firmato dal Dirigente o suo              
delegato; 

 
b) il Personale preposto, al verificarsi del punto precedente si renderà disponibile a collaborare             

con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti”, di quella persona              
presente in Istituto e riscontrata positiva al tampone Covid-19; ciò al fine di permettere alle               
Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. 

 

6. PULIZIA E SANIFICAZIONE  
 
La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale,             
possono evitare la diffusione del virus. Per la pulizia e la sanificazione si fa riferimento alla circolare                 
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e al Rapporto ISS (Istituto Superiore di Sanità)                 
Covit-19, n. 5/2020 nonchè al Documento INAIL “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e              
sanificazione nelle strutture scolastiche”. 
 
Le pulizie verranno effettuate con questa scansione temporale 
 

Ambienti, arredi, 
oggetti 

Frequenza operazioni pulizia 

Attività di accoglienza Moduli di alfabetizzazione digitale 

Aule: Superfici di 
maggior contatto 
(banchi, sedie, 
tavoli,  maniglie, 
interruttori ecc) 

Pulizia e sanificazione preliminare, 
prima dell’inizio dei colloqui; 
Pulizia e sanificazione continua, al 
termine di ogni colloquio in 
particolare delle sedute e dei banchi 

pulizia e sanificazione prima 
dell’inizio e al termine del modulo 
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utilizzati dagli utenti 

Uffici: Superfici di 
maggior contatto 
(banchi, sedie, 
tavoli,  maniglie 
ecc) 
 

pulizia giornaliera al termine delle 
attività 

pulizia giornaliera al termine delle 
attività 

Strumentazione 
(PC, tablet, 
scanner, 
fotocopiatrice) 

Pulizia e sanificazione continua nel 
caso di passaggio della 
strumentazione da un docente a un 
altro o da un docente a un utente  

pulizia e sanificazione al termine di 
ogni modulo delle strumentazioni 
utilizzate dagli utenti 

pavimentazioni 
aule e aree 
comuni 

pulizia giornaliera al termine delle 
attività 

pulizia giornaliera al termine delle 
attività 

servizi igienici pulizia all’inizio delle attività e 2-3 
volte al giorno a seconda della durata 
dell’attività (1 pulizia ogni 3 ore) 

pulizia all’inizio delle attività e 2-3 
volte al giorno a seconda della durata 
dell’attività (1 pulizia ogni 3 ore) 

 
 
Le operazioni di pulizia dovranno essere attuate con le seguenti prescrizioni: 

 
● Superfici - devono essere pulite tutte le superfici toccate più frequentemente (es. porte,             

finestre, maniglie, vetri, tavoli, scrivanie, sedie, interruttori della luce, tasti, tastiere,           
telecomandi, attrezzature di uso comune quali le stampanti e i fotocopiatori, ecc.) con panni              
in microfibra diversi per ciascun tipo di superficie, in alternativa impiegando carta usa e              
getta (soluzione da preferirsi se attuabile), secondo la seguente procedura: 

 
- rimuovere lo sporco superficiale con panni in microfibra (anche carta se           

possibile), inumiditi con detergente neutro secondo le modalità di impiego          
riportate in etichetta;  

- ripassare le superfici con panni, diversi da quelli usati nella prima fase (o carta              
usa e getta se possibile), imbevuti di disinfettante a base alcolica o a base di               
cloro (es. l’ipoclorito di sodio cioè la normale candeggina) in funzione della            
superficie da trattare (l’ipoclorito di sodio può danneggiare alcuni tipi di           
superfici, leggere sempre preventivamente l’etichetta del prodotto in uso). 

 
Nota 
La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni              
dell'apparato respiratorio è lo 0,1% in cloro attivo per la maggior parte delle superfici. 
Per il trattamento delle superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio            
impiegare un disinfettante a base alcolica con una percentuale di alcool etilico superiore al              
70%, prestare la massima attenzione in quanto l’alcool risulta infiammabile. 
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● Pavimentazioni – per la pulizia delle pavimentazioni si dovrà procedere nel seguente modo: 
- rimuovere lo sporco superficiale con straccio inumidito con acqua e sapone, se            

necessario in base al prodotto utilizzato sciacquare con acqua pulita; 
- disinfettare la pavimentazione con prodotto a base di cloro attivo (percentuale di            

cloro attivo 0,1 %)  
  

Nota - Come arrivare alla diluizione dello 0,1% in cloro attivo  
In prodotti a base di cloro che si trovano in commercio (candeggina – varechina) 
contengono percentuali di cloro che vanno dal 5% al 10%, risulta necessario quindi leggere              
attentamente l’etichetta del prodotto in uso. 
Esempio 
Se si utilizza un prodotto con cloro al 5% (candeggina – varechina) per ottenere la giusta                
percentuale di 0,1% di cloro attivo bisogna diluirlo nel seguente modo: 

 
100 ml di prodotto (al 5%)  in 4900 millilitri di acqua (rapporto 1 a 49); 

oppure 
50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 millilitri di acqua (rapporto 1 a 49). 

 
 

● Servizi igienici – Per i servizi igienici (sanitari, lavandini, rubinetti, ecc.) la percentuale di              
cloro attivo che si può utilizzare è più alta e sale allo 0,5%. Per la procedura di pulizia                  
procedere come indicato precedentemente utilizzando prodotti con percentuale di cloro          
dello 0,5 %. 

 
Nota - Come arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro attivo  
Esempio  
Se si utilizza un prodotto con cloro al 5% (candeggina – varechina) per ottenere la giusta                
percentuale di 0,5% di cloro attivo bisogna diluirlo nel seguente modo: 
 

•   1 litro di prodotto in 9 litri di acqua (rapporto 1 a 9) 
                         oppure 
•   1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua (rapporto 1 a 9) 
                         oppure 
•   100 ml di prodotto in 900 millilitri di acqua (rapporto 1a 9) 

 

In tutti i casi ricordarsi di: 
 

● Leggere l’etichetta del prodotto in uso, per accertare la compatibilità con le superfici da              
trattare, nonché corrette modalità di impiego. 

● Eseguire le pulizie con guanti. 
● Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia. 
● Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia,             

soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che presentino         
sull’etichetta simboli di pericolo. 
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● Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei non addetti.               

Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro. 
 
Attrezzature di lavoro – Fermo restando le prescrizioni di cui sopra per la pulizia dei luoghi di lavoro                  
in carico al personale preposto, il Lavoratore provvederà con l’inizio dell’attività lavorativa, prima di              
utilizzare le proprie attrezzature di lavoro, a una disinfezione con prodotti a base di alcool (70% di                 
alcool) o cloro (0,1% di cloro attivo). Si ribadisce che dove possibile deve evitarsi l’uso promiscuo di                 
attrezzature di lavoro, quando questo non fosse possibile si dovrà preventivamente procedere ad             
una scrupolosa pulizia e disinfezione prima dell’utilizzo.  
DPI - Il personale addetto alle pulizie dovrà indossare adeguati dispositivi di protezione individuale,              
in particolare: mascherina FFP2, visiera protettiva, guanti monouso e camicie a manica lunga. 
Registrazioni delle attività – Le attività di cui ai punti precedenti saranno registrate su opportuni               
moduli allo scopo predisposti, al fine di poterne avere successivi riscontri. 
 
E’ necessario che tutti si attengano alle norme di comportamento igienico sanitario per concorrere              
a mantenere la massima pulizia e salubrità dei luoghi di lavoro. 

 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Angelo Corbetta 
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