
   
  

Alle famiglie degli studenti 
Al personale docente e Ata  
Al D.S.G.A. 
Ai soggetti esterni  
Al sito web  

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PREVENZIONE CORONAVIRUS 

IL DIRIGENTE  

VISTO il D.Lgs. 165, art.25 

VISTO il D.Lgs.81/08, che individua nel Dirigente Scolastico, il responsabile per la garanzia della salute e sicurezza a 

scuola 

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19. 

VISTA la circolare del Ministero della salute prot.n.  0003187-01/02/2020 avente per oggetto: Indicazioni per la gestione 
degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina. 
VISTA la circolare del Ministero della salute prot.n  5443-22/02/2020 avente per oggetto: COVID-2019. Nuove 
indicazioni e chiarimenti 
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente del Ministero della salute 23 febbraio 2020 avente per oggetto: Misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019 

VISTA la DIRETTIVA N. 1 /2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione 

VISTI il DL del 23/2/2020 e il DPCM del 25/2/2020 che dispongono che fino al prossimo 15 marzo sono, tra l’altro, 

sospese su tutto il territorio nazionale le “uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado”. Superato il previsto periodo di sospensione e salvo proroghe delle misure 

precauzionali in vigore, le iniziative programmate potranno riprendere il loro corso, seguendo le eventuali 

rimodulazioni. Ciò, fatta eccezione per quelle che avrebbero dovuto necessariamente svolgersi entro o in prossimità 

dell’indicato periodo di sospensione, per le quali siano venute meno le condizioni di realizzabilità.  

VISTO il DPCM del 1/3/2020 che dispone la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi per l’infanzia di cui 

all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta 

Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master... 

VISTI il  DPCM n. 6 23/2/2020 e la nota n. 3237 del 28/2/2020 che impongono che, in deroga alle disposizioni regionali 

precedenti, la riammissione a scuola degli studenti ammalati a far data dall’uscita di detto DPCM possa avvenire solo 

dietro presentazione del certificato medico 

CONSIDERATO che l’attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione del COVID- 19 
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INVITA 

TUTTO IL PERSONALE  

A prendere visione delle circolari del Ministero della salute relative al Covid-19 al link: 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

 

In previsione del rientro alle normali attività didattiche a far data dal 9/3/2020, si invitano inoltre 

 

I DOCENTI  

A sensibilizzare gli studenti sulle buone pratiche igieniche per la prevenzione e la gestione del coronavirus quali: 

● lavare e disinfettare spesso le mani, 

● sottrarsi al contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute,  

● non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani,  

● coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce,  

● seguire le consuete norme circa l'assunzione di farmaci a scuola ESCLUSIVAMENTE in presenza di 
protocolli autorizzati da AUSL e Istituto, 

● impiegare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone ammalate. 

A consentire l’accesso ai bagni per lavare le mani anche prima dell’ingresso in classe agli studenti che utilizzano mezzi di 

trasporto collettivi. 

Ad affiggere in classe le indicazioni igieniche da seguire che saranno fornite dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.G.A. 

 

I COLLABORATORI SCOLASTICI 

A curare scrupolosamente la pulizia dei locali. 

Ad assicurarsi che sia sempre disponibile disinfettante, sapone e rotoloni di carta monouso nei bagni del personale e 

degli alunni. 

A sanificare la superficie di banchi, cattedre, scrivanie degli uffici, maniglie di porte e finestre. 

A vigilare che non accedano ai locali scolastici persone non autorizzate. 

 

IL DIRETTORE S.G.A. 

A vigilare sull’operato dei collaboratori scolastici e assicurare che siano sempre disponibili i prodotti per l’igiene e per la 

pulizia. 

I GENITORI E TUTTO IL PERSONALE 

A prendere visione delle circolari del Ministero della salute relative al Covid-19. 

A rispettare il DPCM n. 6 del 23/2/2020 relativo alla produzione di certificato medico per il rientro a scuola. 

 

I SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA  

Tirocinanti, esperti esterni, ecc.., che per qualsiasi motivo debbano interagire con alunni e personale, ad astenersi 

dall’ingresso a scuola se abbiano soggiornato nelle “zone rosse” del mondo e dell’Italia e ad attivare le procedure 

indicate dal Ministero della Salute. 

 

Il  Dirigente Scolastico 

Dott. Ing. Bertoldi Fabio 
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