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 Tommaso Barone 
 Consulente in Sicurezza sulla Scuola DAL 1998 

 Via Mecenate 105, 20138 Milano 

  02 986 504 69 
 

 Spett.le 

 DS 

 DSGA 

 RLS 

 Preposto 

 RSU 

 

 

 

Oggetto: “Contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, sentito il RSPP. 

 

Visto il DPCM 04/03/20 e Allegato I; 

Vista la nota Congiunta Coronavirus Rev 04/03/20 

Visto il DPCM 08/03/20 

Visto l’avviso “Emergenza Coronavirus Covid-19” del Dipartimento Reg.le della Protezione 

Civile Sicilia 

Considerate le misure di contenimento del rischio biologico di cui al DVR della scuola 

 

Lo scrivente, in qualità di RSPP, considerato quanto disposto dal legislatore in materia ed 

in virtù del D. Lgs. 81/08 smi per la parte applicabile al caso, invita quanti in indirizzo ad 

adottare misure idonee tese al contenimento “dell’emergenza epidemiologica” di cui in oggetto, 

con particolare riguardo: 

  

 

Adottare i necessari provvedimenti al fine di 

garantire la “zona franca d’influenza” nelle relazioni 

con il prossimo. 
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Prediligere il lavoro agile anche per le attività 

amministrative, come disposto dalla “Nota 6 marzo 

2020, n. 278”. 

  

 

Limitare l’accesso agli uffici tenendo presente 

la “Zona Franca d’Influenza”. 

  

 

Le attività di consulenza vanno svolte in 

modalità telefonica o on-line e il ricevimento va 

limitato ai casi indifferibili, autorizzati dal dirigente 

preposto alla struttura, con le raccomandazioni di 

cui ai DPCM vigenti. 

  

 

Dare la massima diffusione di quanto indicato 

nell’Allegato I al DPCM del 04/03/20. 

 

NB la “mascherina” deve essere del tipo FFP2 o 

FFP3 senza valvola di sfogo. 

  

 

Esporre gli avvisi e le note del “Ministero della 

Salute” e degli altri organi competenti in materia di 

prevenzione. 
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È opportuno che il DS organizzi le attività 

necessarie concernenti l'amministrazione, la 

contabilità, i servizi tecnici e la didattica, 

avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) 

della modalità a distanza, secondo le modalità 

semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 

278. 

  

 

Il DS, di concerto con il DSGA per le 

responsabilità ascrivibili a ciascuno, per quanto 

riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, 

considerata la sospensione delle lezioni prevista dal 

DPCM, l’emergenza in atto e la necessità di 

contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle 

persone per ragioni lavorative e viste le mansioni 

previste per questo profilo dal CCNL, constatata 

l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà 

il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie 

non correlate alla presenza di allievi, attivando i 

contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi 

di istituto ai sensi della legge 146/90. 

 

Ispica (RG), 09/03/20 Il RSPP 

 Tommaso Barone* 

 
 

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 com. 2 del D Lgs. 39/93 

 


