
 

 
Prot. vedi segnatura        Vicenza, 4 maggio 2020 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

in funzione di Datore di Lavoro 

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. e ii; 

Visto il DPCM 26 Aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

Visto il documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio dal SAS - CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, Aprile 2020; 

Considerata la necessità di individuare, definire ed attuare misure adeguate al fine di consentire 

un’organizzazione del lavoro ordinata ed in sicurezza per una prossima e progressiva rimodulazione 

della presenza dei lavoratori all’interno dell’edificio scolastico; 

Richiamata la politica di gestione della sicurezza dell’Istituto di cui al Documento di Valutazione 

dei rischi 

DISPONE 
che il prof. Carlo Bevilacqua, nella sua qualità di RSPP dell’IPSIA F. Lampertico di Vicenza, in 

stretta collaborazione con il medico competente individuato da SMDL Group srl, elabori un 

protocollo recante: 

 Adeguate misure di prevenzione e protezione commisurate al rischio di esposizione Covid- 19; 

 Adeguate misure di informazione e formazione per garantire una conoscenza completa delle 

misure adottate mediante una comunicazione efficace; 

 Adeguate misure igieniche e di sanificazione degli ambienti; 

 Indicazioni in merito all’ utilizzo di mascherine e DPI; 

 Indicazione circa l’eventuale attivazione di sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori fragili; 

 Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici. 

Si invia al DSGA per la pubblicazione a fini informativi in Albo Online dell’Istituto- sezione 

sicurezza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luisiana Corradi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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