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Massarosa 24 Maggio 2020
CIRCOLARE n. 181

A tutto il personale
Agli alunni
Alle famiglie
Ai visitatori
Ai fornitori
Agli Atti
All’albo pretorio

OGGETTO: Integrazione DVR per emergenza COVID - 19
A seguito dell’evoluzione dell’emergenza COVID 19 e in vista della riapertura, anche parziale,
degli edifici scolastici per lo svolgimento di attività urgenti e indifferibili e in seguito per la ripresa
delle normali attività il Servizio di prevenzione e Sicurezza, con l’ausilio dell’RSPP, del medico
competente e dell’RLS ha provveduto a definire un’integrazione del Documento di Valutazione dei
Rischi e a produrre la modulistica necessaria a gestire le attività in sicurezza oltre che i documenti
informativi per il personale.
L’integrazione è stata effettuata ai sensi delle seguenti norme, direttive e ordinanze:
• D.Lgs 81/2008,
• Direttiva n. 2 del 12.03.2020,
• Circolare n. 2 del 01.04.2020,
• Ordinanza n. 38 del 18.04.2020,
• Protocollo condiviso del 24.04.2020,

•
•
•

DPCM del 26.04.2020 e successivi,
Ordinanza n. 48 del 03.05.2020,
Ordinanza n. 54 del 06.05.2020.

Particolare importanza rivestono per tutti coloro che accedono a vario titolo all’Istituto
Comprensivo “Massarosa 1 ”, gli allegati relativi alle autocertificazioni sulla presenza/assenza di
sintomi influenzali, che saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy e delle relative
informative disponibili sul sito della scuola nell’area dedicata, il modello informativo per i
lavoratori, e l’allegato con le indicazioni sui comportamenti corretti da tenere per evitare la
diffusione del contagio.
Tutti i documenti sono disponibili nell’area dedicata “ Coronavirus “ del
sito
della scuola, all’albo pretorio on line e saranno affissi in tutte le sedi della scuola alla riapertura dei
plessi.
Si raccomanda un’attenta lettura e si confida nella massima disponibilità e collaborazione di tutti.
Cordiali saluti.
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