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          Al Dirigente Scolastico 

2° I.I.S. G.A. Ruiz 

Augusta 

RELAZIONE 

Il Decreto Legge n. 33 del 16 Maggio 2020 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiolo-

gica da COVID-19. (20G00051) (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)  

Art. 1 Misure di contenimento della diffusione del COVID-19  

 1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’in-

terno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 …  

…..  

13. Le attività didattiche nelle scuole di ogni  ordine  e  grado, nonché' la frequenza delle  attività  scolastiche  
e  di  formazione superiore,  comprese  le  Università  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale 
e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché' 
i corsi professionali e  le  attività  formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  
soggetti privati,  sono  svolte  con  modalità  definite  con   provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del 
decreto-legge n. 19 del 2020 
 

Dal 18 maggio entrerà in vigore un protocollo per uffici, pubblici e privati, studi professionali e servizi ammi-

nistrativi che - nella Fase 2 - prevedono accesso del pubblico.  

Di seguito si riporta il contenuto delle linee guida.  

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. 

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 

▪ Promuovere il contatto con il pubblico, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e 

soluzioni innovative tecnologiche. 

▪ Favorire l’accesso del pubblico solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un 

numero limitato di utenti in base alla capienza del locale. 

▪ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare 

il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra l’utente (ed 

eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la ma-

scherina a protezione delle vie aeree. 

▪ L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio 

tramite droplet. 

▪ Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei pubblico, con 

la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste 

e materiale informativo. 
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▪ L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di pubblico esterno può essere svolta esclusivamente 

nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione. 

▪ L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo 

ogni servizio reso al pubblico). 

▪ Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in 

alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 

metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina. 

▪ Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo utente una adeguata 

disinfezione delle attrezzature. 

▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condiziona-

mento, la funzione di ricircolo dell’aria. 

Personalmente ritengo utile, come contributo al monitoraggio dell’eventuale contagio, registrare gli accessi 

di tutti anche dei docenti e tenerne copia per almeno per 15 giorni. 

Il presente documento costituisce proposta di aggiornamento del DVR. 

Se condiviso sarebbe opportuno dare comunicazione, della modalità di ricevimento a mezzo prenotazione, 

sul sito della scuola e chiederne la pubblicazione sul sito del Comune di Augusta. 

Augusta 17/05/2020 

         Il R.S.P.P. 
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