
SCUOLA STATALE DI I GRADO "Italo Calvino" - PIACENZA

Sede "Don Lorenzo Milani" Via Boscarelli 23 - Piacenza - tel. 0523 711562
Sede "Angelo Genocchi" Via Stradella 51 - Piacenza - tel. 0523 480496

e-mail: pcmm00400b@istruzione.it - e-mail certifcata: pcmm00400b@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 91061470331

Piacenza, 22/05/2020

A tutto il personale docente e non docente
A tutti gli utenti
A tutti i fornitori
A tutti i tecnici / operai 
che debbano lavorare negli edifci della 

scuola
A chiunque per qualsiasi motivo debba 

accedere
ai locali della scuola Calvino

OGGETTO: Norme igienico-sanitarie cui attenersi 
e organizzazione del servizio

1. Si conferma che fno a nuova comunicazione il personale di segreteria,
il  Direttore  dei  Servizi  Generali  e  Amministrativi,  il  dirigente  scolastico,  il
referente della sede Don Milani prof. Ivano Fortunati e il referente della sede
Genocchi  prof.  Franco  Valuto  Sciara  assicureranno  ordinariamente  il  loro
servizio  nella  forma  dello  smart  working  e  riceveranno  l’utenza  solo  dietro
appuntamento e solo per il disbrigo di pratiche che non possano essere trattate
a distanza. 

Per  richiedere  un  appuntamento  occorre  scrivere  all’indirizzo  email
didattica.itacalvinopc@gmail.com indicando un numero di cellulare cui essere
richiamati.

Si  può,  in  ogni  caso,  contattare  la  scuola  telefonando  al  numero  di
cellulare 389/8975998 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00.

2. Si dispone che ogni lavoratore proceda autonomamente alla verifca
della  propria  temperatura  corporea  tutte  le  mattine  presso  la  propria
abitazione,  prima  di  recarsi  presso  il  luogo  di  lavoro.  Poiché  un  lavoratore
potrebbe manifestare dei sintomi mentre si trova in servizio, si dispone che
l'infermeria di ciascuna delle due sedi sia il luogo in cui la persona attenderà
indicazioni su come comportarsi, una volta consultata l'AUSL territorialmente
competente.

3. Si segnala che:
- in conformità a quanto previsto dall’art. 3 c. 2 del DPCM 26/04/2020
(è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle
vie  respiratorie  nei  luoghi  chiusi  accessibili  al  pubblico),  potranno
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accedere ai locali della scuola e alle sue pertinenze (inclusi i cortili)
solo persone che indossino una mascherina;
- nei cortili di accesso alla scuola occorre mantenere una distanza di
sicurezza di almeno un metro;
- chiunque entri nei locali dovrà sempre mantenere una distanza di
sicurezza di almeno un metro;
- potrà entrare negli edifci della scuola Calvino soltanto un utente
per volta. Le persone in attesa saranno invitate ad attendere il loro
turno  nel  cortile,  posizionandosi  in  modo  tale  da  assicurare  una
distanza di sicurezza di almeno un metro;
- all'ingresso delle sedi sono messi a disposizione guanti monouso e
gel disinfettanti per le mani;
- il personale della scuola, gli utenti e chiunque per qualsiasi motivo
debba accedere ai locali della scuola Calvino è tenuto a rispettare le
norme igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 4 del DPCM del 26 aprile
2020, sotto riportate;
- MISURE  ULTERIORI  PER  IL  PERSONALE  ESTERNO: Come stabilito
dalle linee guida INAIL, bisogna mappare tutte le attività all’interno
dell’istituzione scolastica. Per tale motivo da lunedì 25 maggio 2020
un collaboratore  scolastico prenderà i  riferimenti  del  personale non
dipendente  (fornitori,  genitori,  ecc)  con  l’indicazione  di  nome,
cognome,  attività  svolta  e  data  di  ingresso  presso  l’istituzione
scolastica;
- il  personale docente sarà invitato a frmare un registro nel quale
compaia giorno e orario di ingresso a scuola. 

Misure igienico-sanitarie da rispettare
(Allegato 4 del DPCM 26/04/2020)

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali 
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni 
idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che sofrono di infezioni respiratorie 
acute.
3. Evitare abbracci e strette di mano.
4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro.
5. Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).
6. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività 
sportiva.
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
10. Pulire le superfcie con disinfettanti a base di cloro o alcol.
11. E’ fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 
respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale 
igienico-sanitarie.  
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Il dirigente scolastico
Elisabetta Ghiretti

(frma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
   e per gli efetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93)
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