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PREMESSA 
 

 

La procedura di cui all’oggetto viene redatta al fine di contenere possibili esposizioni da 

parte del personale scolastico impegnato nella distribuzione dell’hardware alle famiglie 

che ne hanno fatto richiesta (facilitazione da parte del MIUR per favorire la “Didattica a 

Distanza”). 

La procedura è stata elaborata in ottemperanza a quanto previsto rispettivamente da: 

• DPCM 24 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 22 

marzo, 1° aprile 2020, alle circolari del Ministero della Salute sul Coronavirus del 3 

febbraio 2020 e 22 febbraio 2020 e all’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 

marzo 2020, ha disposto una serie di misure di protezione per tutte le componenti 

della comunità nell’ottica della maggior tutela del singolo e della collettività. 

 

 

SCHEDA 0 – NORME GENERALI 

 

 

• La distribuzione del materiale hardware dovrà essere preventivamente 

comunicato all’ufficio prefettizio “Permessi di Circolazione” i cui riferimenti 

sono: 

Dirigente Dell'Area:Dott.ssa Valentina PEZONE 
Email Dirigente Dell'Area: valentina.pezzone@interno.it 

 
1.1.1.1 Ufficio I 

Addetto: dott.ssa Maria Grazia AJOLA; dott.ssa Angiola ZUCCHELLI 
Orari di ricevimento: Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 12:00 

Email dell'ufficio: 
• depenalizzazione.pref_livorno@interno.it 

 
Telefoni: 

• 0586/235424 
• 0586/235425 

 
Fax: 

• 0586/235469 
 

Indirizzo di posta elettronica certificata: depenalizzazione.prefli@pec.interno.it   
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• È fatto divieto di ingresso all’istituto sia da parte del personale scolastico che 

dell’utenza con sintomi febbrili, disturbi respiratori e comunque con una 

temperatura corporea superiore a 37.5 gradi. 

 

• Tra ogni persona deve essere mantenuta la distanza di almeno 2 metri. (valido 

per il personale e per l’utenza) 

 

• E’ disponibile all’ingresso una confezione di gel alcoolico per la disinfezione 

della mani 

 

 

SCHEDA 1 – ZONA DISTRIBUZIONE 

 

 

• La zona di distribuzione dovrà essere allestita nel corridoio dell’istituto (in prossimità della 

portineria) e sarà costituita da 2 cattedre (o 3 banchi) allineati dove avverrà la consegna. 

• Il personale scolastico dovrà essere corredato di occhiali, guanti in nitrile e mascherina di tipo 

chirurgico e sosterà alla distanza di circa 1 metro dal piano di appoggio (striscia adesiva a 

terra indicante la distanza di sicurezza) 

• L’utenza entrerà, con la turnazione prevista dalla Dirigenza, e sosterà in prossimità del bancone 

debitamente munita di mascherina (di tipo chirurgico, in alternativa se sfornita da foulard o 

sciarpa) 

• Al fine di velocizzare le procedure di consegna l’utenza dovrà preventivamente munirsi di una 

fotocopia del documento in modo da allegarla al verbale di consegna in comodato d’uso 

gratuito (in caso contrario sarà il personale ad effettuare tale fotocopia). 

•  Dopo aver firmato sia la copia del documento che l’atto di consegna avverrà fisicamente il 

ritiro e la persona si allontanerà dal punto di ritiro per consentire, nel rispetto della distanza 

sociale, all’utente successivo di effettuare la nuova procedura. 

    

 

  



 

 

ALLEGATO – ELENCO PERSONE PER IL RITIRO 

 
 

Data di 
consegna 

Chi inoltra la 
domanda 

Cognome di chi inoltra la 
domanda 

Nome di chi inoltra la 
domanda 

    

    

    

    

    

    

    

 

N.B.: Sarà ammesso a scuola un solo genitore, senza alunno (oppure solo l'alunno, se maggiorenne) 

 

R.S.P.P Ing. Eugenio Lucchesini 

  


