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Istituto “LEONARDO DA VINCI” 

LICEO SCIENTIFICO  

 Opzione Scienze Applicate – Sportivo 

LICEO SCIENZE UMANE Opzione Economico Sociale 

POPS9T5004  

                                                                                             A tutto il personale in servizio  

Prato, 31/08/2020  

                                                                                             A tutta l’utenza  

Oggetto: Prevenzione Covid-19/aggiornamenti  

Si ricordano a tutto il personale e a tutta l’utenza le norme-base per la prevenzione del Covid-19, in vigore 

fino a nuove disposizioni.  

NORME GENERALI  

1. Accesso ai locali scolastici solo se si indossa la mascherina chirurgica  

2. Il personale in servizio è tenuto ad indossare la mascherina per l’intero tempo di presenza nell’edificio 

scolastico, anche mentre svolge lavori e mansioni (es: durante le pulizie delle aule da parte dei collaboratori 

scolastici)  

3. All’ingresso negli edifici scolastici igienizzare le mani con il gel disponibile nei pressi dell’entrata  

4. Durante la permanenza nell’edificio è opportuno igienizzare le mani con cadenza regolare, usando il gel 

disponibile nelle stanze di lavoro oppure con acqua e sapone nei bagni  

5. Arieggiare i locali dove si lavora (o dove si svolgono le lezioni) tenendo le finestre aperte per almeno 15 

minuti ogni 30/45 minuti massimo  

NORME DI ISTITUTO  

In aggiunta a queste norme valide su tutto il territorio nazionale, si fa presente che  

- l’accesso agli edifici scolastici è consentito soltanto su appuntamento per l’utenza, ed allo stesso modo 

per il personale scolastico che non è in servizio  

- l’appuntamento può essere richiesto via telefono, via email,  

- di norma i colloqui con genitori, personale scolastico o altre tipologie di adulti, se non richiedono presenza 

fisica, vengono svolti via telefono.  

- La valutazione sulla necessità di svolgere un colloquio in presenza è rimessa a tutto il personale scolastico.  
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