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Valdobbiadene, 21.03.2020

Al Personale dell’Istituto
Agli Studenti e alle Famiglie dell’Istituto
All’Albo online
Agli Atti
E p.c.
All’USR per il Veneto
All’Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso
Alla Provincia di Treviso
Al Comune di Valdobbiadene

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Riorganizzazione del servizio nell’ISISS
“G. Verdi” di Valdobbiadene fino al 3 aprile 2020 – Misure di prevenzione e informazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
CONSIDERATA

l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale con
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

VISTO

il DPCM del 4 marzo 2020;

VISTO

il DPCM dell’8 marzo 2020;

VISTO

il DPCM dell’11 marzo 2020;

VISTA

la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica n. 2 del 12.03.2020;

VISTO

il D.L. 18 del 17 marzo 2020;

VISTO

l’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001, che radica in capo ai dirigenti scolastici la
competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia
garantito il servizio pubblico di istruzione;

TENUTO CONTO

da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al
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servizio scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase
emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro nonché di continuare a
mettere in atto tutte le misure di prevenzione e informazione disposte dalla
normativa citata;
VISTO

il proprio decreto prot. n. 1306 del 12.03.2020 di adozione delle modifiche al
Piano delle attività del personale ATA;

VISTO

il proprio decreto prot. n. 1395 del 18.03.2020 relativo all’organizzazione del
lavoro in modalità agile e alla riorganizzazione del servizio fino al 3 aprile 2020
DISPONE

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli
utenti stessi, in ottemperanza alle disposizioni normative citate in premessa, fino al 3 aprile 2020:

 l’edificio scolastico è aperto dalle ore 7.30 alle ore 13.30;
 le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza;
 gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile, in
applicazione delle indicazioni contenute nella normativa richiamata in premessa;
 ogni forma di riunione si svolge con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi
residuali, il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (c.d. distanza droplet);
 l’eventuale accesso ai locali scolastici da parte dei docenti per l’utilizzo di dispositivi
informatici per la didattica a distanza o per la cura delle serre dell’indirizzo Agrario è
consentito previa assunzione di tutte le idonee misure di prevenzione (distanziamento
sociale, misure di igiene personale, ecc.);
 il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità ed esclusivamente per i
servizi erogabili solo in presenza (sottoscrizione contratti di supplenza, consegna istanze,
ritiro certificati in forma cartacea, ecc.) ed è garantito SU APPUNTAMENTO tramite richiesta
da inoltrare a tvis004007@istruzione.it; l’accesso ai locali scolastici è consentito previa
assunzione di tutte le idonee misure di prevenzione (distanziamento sociale, misure di igiene
personale, ecc.);
 l’accesso di soggetti esterni ai locali scolastici è soggetto a tracciabilità, nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali;
 le esigenze degli utenti sono ordinariamente soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni
e-mail che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito
indicati.
I settori e il personale cui gli utenti possono rivolgersi sono:
Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della
didattica a distanza, organizzazione del servizio

(Dirigente scolastico)
Gestione amministrativa e contabile,
coordinamento del personale ATA

(Direttore servizi generali amministrativi)

Tel. 0423 975973
(dalle ore 7.30 alle ore 13.30)

Gestione del personale docente e ATA

(Assistente amministrativo)
Area Didattica, Gestione alunni, Viaggi

(Assistente amministrativo)
Protocollo, Affari generali, Acquisti

(Assistente Amministrativo)
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E-mail: tvis004007@istruzione.it

DISPONE altresì

che si prosegua la messa in atto delle seguenti misure di prevenzione e informazione:


siano resi disponibili nei locali scolastici, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile
utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani, salviette asciugamano monouso, guanti monouso;



sia mantenuta un’adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori scolastici e
l’utenza;



sia effettuata una accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti;



sia effettuata una frequente areazione dei locali;



siano esposte presso i locali scolastici le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità
competenti;



siano pubblicate sul sito internet istituzionale le informazioni di prevenzione rese note dalle
autorità competenti, nonché le FAQ relative ai comportamenti prescritti dal DPCM 9 marzo
2020
su
tutto
il
territorio
nazionale,
pubblicate
sul
sito
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misureadottate-dal-governo/14278;



siano diffuse con la massima celerità tra i dipendenti, anche utilizzando gli strumenti
telematici di comunicazione interna, le informazioni disponibili, con particolare riferimento
alle misure di protezione personale rinvenibili sul sito del Ministero della Salute, di cui
devono essere verificati costantemente i contenuti;



siano sensibilizzati i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono
essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria,
stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto
Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al
numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.

Le misure di cui al presente dispositivo vengono comunicate al Dipartimento della Funzione Pubblica
in attuazione della Direttiva n. 2/2020.

La Dirigente Scolastica

Giuliana Barazzuol
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