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Oggetto: Rispetto della normativa anti-COVID 
 

Al fine di facilitare la verifica del rispetto della normativa anti-COVID, si elencano di 
seguito, le aree e le procedure da presidiare: 

1. esposizione presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore 
affollamento e transito, delle informazioni sulle misure di prevenzione 
igienico sanitarie di cui all'allegato 19 del DPCM 03 novembre 2020 E 03 
dicembre 2020 (pubblicato sul sito della scuola COMUNICATI EMERGENZA 
COVID);  

2. regolare aggiornamento del registro di pulizia e igienizzazione come da 
Protocollo del 6 agosto 2020 e da Circolare del Ministero della Salute 17644 
del 22/05/2020 “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del 
contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture 
non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” in particolare 
nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso”; 

3. disponibilità in ogni plesso  delle schede dei prodotti di pulizia prot.8693 del 
10 ottobre 2020; 

4. vigilanza sul divieto assoluto di assembramenti di qualsivoglia natura; 
5. vigilanza sull’uso della mascherina correttamente indossata, come da                                                                                                                                              

disposizione del DPCM 3 dicembre 2020; 
6. disponibilità in ogni ambiente di soluzione idroalcolica; 
7. regolare e completa compilazione del registro dei soggetti esterni; 
8. controllo del  funzionamento dei termoscanner. 

 
Il Dirigente Scolastico 
prof. Augusto Festino 
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