ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“AURELIO SAFFI”

Circolare n. 001 del 01/09/2020
AGLI STUDENTI e alle loro FAMIGLIE
AI DOCENTI e AL PERSONALE ATA
e relative bacheche ARGO
ALL’RSPP e AI RLS
Al sito web – sezione “In evidenza”
OGGETTO: Disposizioni iniziali anti Covid-19 avvio anno scolastico 2020/2021.
Nelle more della predisposizione da parte di questa Istituzione scolastica di un nuovo protocollo per il
contenimento del contagio da Covid-19, che comprenda anche le ultime disposizioni degli organismi competenti in via
di emanazione in vista della ripresa delle lezioni, sono adottate le disposizioni contenute nel “Protocollo d’intesa per
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid19” adottato con D.M. n. 87 del 06/08/2020 e nel Piano Scuola 2020/2021 adottato con D.M. n. 39 del 26/06/2020,
ovvero nel documento dell’Istituto Superiore della Sanità n. 58/2020 del 21/08/2020 e sue modifiche e integrazioni.
In particolare si rappresenta l’assoluta necessità dell’osservanza delle seguenti prescrizioni:
1. È ammesso l’accesso a scuola esclusivamente se muniti di mascherina. Al personale saranno fornite
mascherine chirurgiche da parte della scuola.
2. Evitare ogni tipo di assembramento, sia all’interno che all’esterno dei locali scolastici. In particolare,
all’ingresso e all’uscita da scuola potranno accedere alle pertinenze della scuola esclusivamente gli studenti e
il personale; eventuali accompagnatori non sono ammessi, se on in casi eccezionali da autorizzarsi
preventivamente da parte della dirigenza o del suo staff.
3. Gli accessi potranno avvenire esclusivamente dalle porte individuate con idonea cartellonistica.
4. L’accesso di esterni (genitori, fornitori, operai, …) avverrà soltanto dietro appuntamento, da fissare attraverso
i canali istituzionali comunicati sul sito web. Gli esterni che saranno autorizzati ad accedere, dovranno
compilare l’apposito registro e l’autocertificazione che sarà custodita dal personale collaboratore scolastico
delle portinerie di ogni plesso.
5. Rispettare le disposizioni impartite a mezzo circolare ovvero a mezzo apposita cartellonistica esposta nella
scuola e nelle sue pertinenze.
6. Mantenere una distanza interpersonale non inferiore al metro; eventuali deroghe potranno essere
autorizzate dopo attenta analisi dallo staff di presidenza.
7. Mantenere una rigorosa igiene delle mani provvedendo ad un frequente lavaggio con acqua e sapone neutro
o, ove ciò non sia possibile, all’igienizzazione con gel a base di soluzione alcolica reperibile in vari punti della
scuola e in ogni aula;
8. Il personale collaboratore scolastico provvederà ad una accurata e frequente igienizzazione degli ambienti e
delle superfici.
Per quanto non previsto nella presente circolare, sono confermate le disposizioni dei protocolli pubblicati con circolari
n. 536 (prot. n. 4527/6.9 del 14/04/2020) e n. 542 (prot. n. 4883/6.9 del 22/04/2020).
Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Lascialfari
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993)

Responsabile:
Francesca Lascialfari (Dirigente scolastico)
firh01000p@istruzione.it

Via del Mezzetta, 15 - 50135 FIRENZE
tel. 055-666383 - 677142 - fax 055-670597
e-mail: firh01000p@istruzione.it
pec: firh01000p@pec.istruzione.it
COD. FISC. 80032250484
COD. MECC. FIRH01000P

Referente:
Cristina Arrighi (segr. Contabile)
firh01000p@istruzione.it

