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AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

                                                                                  AL DSGA 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
 
 
Oggetto: aggiornamento DVR Rischio biologico da CORONAVIRUS e adozione di misure  
                per tutela della salute e per le esigenze di funzionamento del servizio 
 
 
Con la presente vengono illustrate le misure adottate dallo scrivente quali misure di contenimento 
della diffusione dell’epidemia da COVID19 tenuto dei Decreti e le Ordinanze che emanati dal Governo 
e dalla Regione che costituiscono Atti generali contenenti disposizioni speciali in ragione 
dell'emergenza sanitaria che, come tali, prevalgono sugli ordinari obblighi di tutela della salute sul 
lavoro previsti dal D.Lgs 81/08 e da altre leggi. 
 
Le misure sono adottate sentiti, il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP) e il 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), in relazione alle specifiche caratteristiche della 
struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute ed esigenze di funzionamento del 
servizio. 
 
Dal punto di vista organizzativo l’adozione, previe verifiche effettuate, delle predette misure che sono 
riassunte nel documento denominato "I.O.P. Istruzioni Operative al Personale”, si concretizzano 
anche nell’aggiornamento, in relazione al COVID19, del Documento di Valutazione dei Rischi di cui 
all'art. 28 del decreto 81/08. 
 
Appare quasi superfluo sottolineare che tali norme devono essere scrupolosamente rispettate da tutto 
il personale in servizio oltre che dall’ utenza che, come da indicazioni impartite con separate 
comunicazioni, è stata invitata a rivolgersi agli sportelli solo in caso di effettiva necessità e urgenza, e 
in tale circostanza, telefonando preventivamente agli uffici prima di accedere in Istituto. 
 
In allegato alla presente i documenti richiamati: 
 

• INTEGRAZIONE DOCUMENTO di VALUTAZIONE dei RISCHI COVID 19 
• I.O.P. Istruzioni Operative al Personale 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

mailto:BGRC09000A@pec.istruzione.it
mailto:bgis03800b@istruzione.it























		2020-03-05T14:22:59+0100
	campanelli brizio luigi




