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Uta, 14/12/2020 

           Circolare  n.   083                                                        
Ai Docenti e agli ATA 

E P.C al DSGA  
  

 Agli Atti/sito web 
     
                    
   Oggetto: Informazione ai personale in materia di sicurezza.  
 
 
   Si rammenta al personale docente e Ata, che in ottemperanza al D.Lgs 81/2008, art. 20 in materia di 
sicurezza sul luogo di lavoro, è fatto capo al lavoratore il dovere di “segnalare immediatamente al 
datore di lavoro o al preposto, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi 
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di 
urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di 
pericolo grave e incombente.(….)” 
 
Qualora non sia possibile informare l’addetto ASPP o la RSPP per svariate ragioni, il lavoratore potrà 
informare direttamente la dirigente, per il tramite dell’ufficio di segreteria, secondo le modalità che 
ritiene più efficaci e, in base all’urgenza, tempestivamente, la Dirigente stessa. 
  
   Per  quanto attiene alla manifestazione di sintomi da Sars-Cov2 in ambito scolastico: 
 
   Si chiede ai collaboratori scolastici, se possibile, quando si ravvisa che gli alunni manifestino sintomi 
febbrili, di invitare i sigg. genitori a venire a scuola muniti di termometro personale. 
Fermo restando che i sintomi Covid non necessariamente si manifestano con rialzo febbrile ma con tutta 
una serie di sintomatologie ben delineate dai protocolli, sempre più spesso veniamo ‘attaccati’ o 
contestati’ dalla nostra utenza e/o addirittura dai medici curanti, poichè a detta loro si mandano via 
alunni con febbre quando di fatto, non ne avrebbero. A questo proposito la sottoscritta comunica di 
aver già provveduto a segnalare le criticità riscontrate in questo senso anche all’ATS. 
 
Si ringrazia per la sempre fattiva collaborazione  

 
 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 Prof.ssa Silvia Minafra 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993  


