
Circolare n. 27                                                   Limbiate, 23-10-2020
                                                      Al personale Docente e ATA

                                                                        Al personale Assistente Amministrativo
                                              

OGGETTO:  Disposizioni  operative  di  servizio  legate  all’evolversi  della  situazione
epidemiologica
Visto l'evolversi della situazione epidemiologica, al solo fine di prevenire simultanee assenze del 
personale in indirizzo ed evitare le eventuali interruzioni del servizio che ne potrebbero derivare,

                                                                  si comunica 

che  è obbligatorio per tutto il personale mantenere la distanza di sicurezza interpersonale.
Nelle fattispecie:

- il personale Docente osserverà l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di un metro da altro 
personale scolastico e dagli studenti (salvo docenti di sostegno), avendo cura di indossare 
costantemente ed in modo corretto la  mascherina chirurgica o superiore (si ricorda che la distanza 
di sicurezza è di almeno due metri dagli studenti all'interno di aule e laboratori);

- l'ingresso in segreteria, in  presidenza e nella stanza dei collaboratori del Dirigente è consentito 
solo se accordato via mail oppure verbalmente; si ricordano gli indirizzi mail di riferimento:
SEGRETERIA: segreteria@leolimbiate.edu.it
PRESIDENZA: dirigente@leolimbiate.edu.it

- è vietato ai Collaboratori Scolastici stazionare al tavolo delle postazioni di ingresso in più di una 
persona;

- l'ingresso nei locali adibiti a deposito, ai locali utilizzati per il cambio, ai locali in cui si consuma il
pasto e simili è consentito ad una persona alla volta e avendo cura di indossare costantemente la 
mascherina chirurgica o superiore;

- le operazioni di pulizia, se necessitano dell'attività simultanea di più di una persona, dovranno 
essere eseguite nel rispetto della distanza interpersonale di due metri e indossando sempre e 
correttamente la mascherina chirurgica o superiore;

- gli Assistenti Amministrativi assicureranno costantemente la distanza interpersonale di un metro 
alla postazione e lontano da essa;
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- gli Assistenti Amministrativi opereranno indossando sempre e correttamente la mascherina 
chirurgica o superiore anche seduti alla loro postazione;

- gli Assistenti Amministrativi potranno abbassare la mascherina solo in assenza di altro personale 
nella stanza;

La presente costituisce disposizione di servizio per il personale interessato.
                                       

                                                                                                                    Il Dirigente 
                                                                                                         Dott. Salvatore Ciravolo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/1993


