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Circolare n.  216                                                                                                         Prato, 22/05/2020 

                                                                                                              
A tutto il personale d’Istituto 

 
Oggetto:  chiarimenti su precauzioni anticontagio adottate dall’Istituto 
 
Essendo stati riportati a questa Dirigenza dubbi da parte di alcuni insegnanti, relativi al fatto che la 

scuola non sia sanificata per consentire l’ingresso del personale per alcune attività indifferibili, si precisa 

che qualora si dubiti dell’attenta azione di prevenzione che questo Istituto sta svolgendo dall’inizio 

dell’emergenza, si invita, prima di diffondere ingiustificati allarmismi, alla lettura dell’Ordinanza della 

Regione Toscana n. 48, la quale specifica al punto 6 della voce “Gestione degli spazi e delle procedure 

di lavoro” che “La sanificazione di cui al punto precedente può essere svolta tramite le normali 

metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a 

base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti 

disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad 

esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc)”.  Al riguardo, questo Istituto si è da tempo dotato in 

abbondanza di prodotti specifici ed autorizzati, che sono stati forniti ai collaboratori scolastici, i quali 

stanno pertanto provvedendo alla sanificazione in questione, nei giorni in cui gli ambienti risultano 

frequentati per attività occasionali ed indifferibili, nel rispetto di tutte le altre misure. 

  

La possibilità (non l’obbligo), data agli insegnanti di Infanzia e Primaria, di recarsi a scuola nei giorni 

dal 25 al 28 maggio pp.vv., come da circolare n. 212/bis, per un intervento di supporto organizzativo 

concernente la restituzione del materiale agli alunni, che sarà operata dai collaboratori scolastici, 

essendo calendarizzata in modo contingentato, rispetta ciò che l’ordinanza suddetta definisce come 

“l’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia 

mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020” 

 

Si ricorda infine come all’ingresso della scuola siano disponibili gel disinfettante per le mani (ognuno è 

pregato di utilizzarlo accedendo alla struttura), guanti monouso, eventuale mascherina chirurgica per chi 

ne fosse sprovvisto, e foglio informativo sulle principali cautele da adottare. E’ stato inoltre richiesto di 

mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza e di evitare assembramenti nella struttura. 

Infine, pur non essendo in Toscana obbligatorio farlo, è stata anche disposta per i giorni in questione la 

misurazione della temperatura corporea del personale al momento dell’ingresso nella struttura, tramite 

termometro ad infrarossi.  

 

Certo che tali chiarimenti siano sufficienti porgo 

 

Cordiali saluti,                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                              Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                    dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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