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Circ. 240   

                                                                                                                                 Firenze 27/04/2020 

                                                                                                               A tutto il personale Docenti e Ata 

 

Oggetto: accesso ai locali della sede 

Si informa tutto il personale che Il Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro ha espletato tutti gli 

obblighi richiesti dalla normativa vigente, seguendo puntualmente le indicazioni del Ministero della Salute, le 

circolari emesse del MI, le Ordinanze della Regione Toscana.  

In particolare si comunica quanto segue: 

- In seguito alla sospensione delle attività è stata eseguita una pulizia più approfondita in tutti i locali 

della sede e della succursale con prodotti igienizzanti e disinfettanti specifici.  

- A breve una ditta specializzata provvederà alla sanificazione secondo le indicazioni contenute nel 

“Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 2020”  

- E’ stato compilato il protocollo di Sicurezza anti-contagio, in rispetto dell’ordinanza n. 38 del 18 Aprile 

2020 sulle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro come 

da Bollettino Ufficiale della Toscana-n. 26 contenente: le Misure precauzionali per il controllo della 

salute dei lavoratori, i dispositivi di protezione, il mantenimento della distanza, la sanificazione dei 

locali. 

 

Si informa altresì che è stato concesso l’uso di una cucina alla Caritas per la preparazione dei pasti gratuiti 

per famiglie bisognose. Pertanto, dopo aver acquisito il permesso della Città Metropolitana, il Dirigente ha 

effettuato un sopralluogo con l’RSPP Ing. Buffone e provveduto a compartimentare la zona per la suddetta 

attività. Allo scopo di evitare possibili commistioni fra attività ordinarie dell’istituto e attività di volontariato, il 

Dirigente invita il personale in servizio a non accedere per nessun motivo nella zona compartimentata. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

                                                                                                                       ll Dirigente Scolastico 

 (Dott.ssa Maria Francesca Cellai)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39 
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