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            Porto Santo Stefano,  16/11/2021 
 

 
All’albo  
 
A tutto il personale dell’ I.S.I.S. “ R. del Rosso 
– G. DaVerrazzano”                                                                    

Oggetto: Indicazioni per la sicurezza 
 
In ordine all’ oggetto si comunica  che  
1) Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)  e relativo aggiornamento sul rischio 

biologico, il protocollo COVID che regolamenta la prevenzione ed il contrasto al COVID-
19 , i piani della sicurezza di ciascun plesso sono presenti sul sito della scuola al seguente 
indirizzo: https://www.daverrazzano.it/emergenza-covid-sicurezza/ 

2) Il personale deve utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) con 
particolare riferimento alle misure per contrastare il COVID-19 

3) Deve essere curata e controllata l’adeguata  cartellonistica relativa alla sicurezza in tutti i 
plessi e in tutte le aule compresa la palestra  

4) Devono essere presenti ed aggiornati  in ogni plesso i registri per la presenza di personale 
esterno  

5) Devono essere presenti ed aggiornati in ogni plesso i registri per le pulizie e sanificazioni 
6) Il registro elettronico va regolarmente aggiornato  
7) Nell’aula COVID devono essere presenti le mascherine FFP2 oltre alle dotazioni di carta, 

sanificanti e disinfettanti, tuta , visiera, termometro  
8) I docenti devono controllare le dotazioni di materiale sanitario e di pulizia presente in ogni 

aula oltre alle altre indicazioni per la sicurezza 
9) Le procedure per gestire il personale e studenti con sintomi associabile al COVID- 19  sono 

contenute nel documento protocollo COVID indicato nel punto 1) 
10)  Gli aggiornamenti sulle nuove procedure di quarantena sono presenti sul siti al link indicato 

al punto 1) 
11)  Le certificazioni verdi del personale vengono controllate dal dirigente scolastico tramite il 

sistema SIDI. I delegati devono solo controllare i casi segnalati dal dirigente scolastico  
 
Distinti saluti 
 

 
    F.to       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      (Prof. Enzo Sbrolli)   
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