
 

Prot. 4030 del 31/07/2020 

Circ. n. 220 

OGGETTO: Disposizioni per il regolare rientro in servizio.

Si trasmette, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, il decreto

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni impartite, nonché le più opportune condizioni di 
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, si ricorda:

A TUTTO IL PERSONALE: 

1. Il rispetto puntuale dell'orario di lavoro;
2. L'obbligo di indossare la mascherina e di rispettare i

bocca negli ambienti lavorativi;
3. Il dovere di ricorrere ad una frequente igiene delle mani e ad una opportuna e frequente aereazione 

degli spazi di lavoro. 

AL PERSONALE ATA - COLL. SCOLASTICI
1. Il dovere di garantire quotidianamente la pulizia e l'igiene accurata degli ambienti lavorativi, 
delle postazioni individuali di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi comuni prevedendo frequenti 
interventi sia sugli spazi di fruizione condivisa che sulle dotazioni strumentali;
2. Il dovere di effettuare le operazioni di pulizia straordinaria e tutte
negli ambienti assegnati, in funzione dell'orario di attività.

Le presenti disposizioni potranno essere oggetto di possibili integrazioni e verifiche.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione.
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Disposizioni per il regolare rientro in servizio. 

Si trasmette, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, il decreto Prot. n. 

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni impartite, nonché le più opportune condizioni di 
brità e sicurezza degli ambienti di lavoro, si ricorda: 

Il rispetto puntuale dell'orario di lavoro;  
la mascherina e di rispettare il distanziamento minimo di un metro bocca a 

bocca negli ambienti lavorativi; 
l dovere di ricorrere ad una frequente igiene delle mani e ad una opportuna e frequente aereazione 

COLL. SCOLASTICI 
Il dovere di garantire quotidianamente la pulizia e l'igiene accurata degli ambienti lavorativi, 

delle postazioni individuali di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi comuni prevedendo frequenti 
interventi sia sugli spazi di fruizione condivisa che sulle dotazioni strumentali;

Il dovere di effettuare le operazioni di pulizia straordinaria e tutte le routine di igienizzazione 
negli ambienti assegnati, in funzione dell'orario di attività. 

Le presenti disposizioni potranno essere oggetto di possibili integrazioni e verifiche.

consueta fattiva collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico

 Ing. Magda BERLOCO
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993
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n. 4029 del 31/07/2020. 

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni impartite, nonché le più opportune condizioni di 

l distanziamento minimo di un metro bocca a 

l dovere di ricorrere ad una frequente igiene delle mani e ad una opportuna e frequente aereazione 

Il dovere di garantire quotidianamente la pulizia e l'igiene accurata degli ambienti lavorativi, 
delle postazioni individuali di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi comuni prevedendo frequenti 
interventi sia sugli spazi di fruizione condivisa che sulle dotazioni strumentali; 

le routine di igienizzazione 

Le presenti disposizioni potranno essere oggetto di possibili integrazioni e verifiche. 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Magda BERLOCO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
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