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CIRCOLARE N. 81 Camigliano, 12/11/2020 

 

Al personale scolastico 

IC. Camigliano 

 
OGGETTO: indicazioni orientative in merito alla situazione di emergenza epidemiologica in atto. 

Con la presente, 

Visto l’allegato 1 dell’Ordinanza della Regione Toscana del 23 ottobre 2020 

Visto il DPCM del 04/11/2020  

Tenuto conto dei protocolli di sicurezza emanati da questa Istituzione Scolastica ad integrazione del 

Regolamento d’Istituto 

 

Considerata la necessità di fronteggiare e contenere l’emergenza epidemiologica da COVID 19 

 

Vale la pena ritornare ad evidenziare le misure generali di sicurezza anti contagio al fine di 

assicurare condizioni di igiene, prevenzione e salute per l’intera comunità scolastica dell’IC 

Camigliano con particolare riguardo al proprio contesto lavorativo. 

 

 Uso continuo obbligatorio del dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina e/o 
visiera per particolari esigenze educative/lavorative fatte salve le eccezioni riportate all’art. 
1 del DPcm 275 del 04/11/2020 

 Mantenere un efficace distanziamento fisico (almeno 1 metro) evitando assembramenti in 

tutti gli spazi ad uso comune. 

 Prestare particolare attenzione all’igiene delle mani 

 Verificare periodicamente lo stato di pulizia dei locali in particolare dei servizi igienici 

 Garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente 

 Svolgere automonitoraggio di un proprio stato di salute 

 Qualora si determino condizioni personali di rischio per Covid 19, (salute, contatti stretti con 

casi positivi), tali da svolgere in via preventiva l’esecuzione del test diagnostico, il soggetto 

richiedente in via cautelativa, vista la necessità di garantire la salute propria ed altrui 

nell’ottica dei principi della responsabilità e corresponsabilità dovrà attendere l’esito al 

proprio domicilio. 

 Si ricorda che è possibile attivare gratuitamente, su base volontaria, il test sierologico, sul 
sito apposito della Regione Toscana accedendo tramite il link: 

http// rientroascuola.sanita.toscana.it 
 

F.to La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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