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Circ. n° 115 A.S. 2019/2020 

Ai docenti di scuola dell’infanzia 

Primaria e Secondaria di I grado 

     Al personale ATA  

E p.c. al DSGA 

 

Ai genitori degli alunni di scuola dell’infanzia 

Primaria e Secondaria di I grado 

 

Al personale ATA 

 

Alla DSGA 

 

  
Oggetto: misure di informazione e prevenzione del virus covid 19 (coronavirus) 

 

Si comunica che, in osservanza del DPCM 01/03/2020 recanti norme urgenti in merito all’informazione e prevenzione 

della diffusione del virus COVID 19 (coronavirus), viene predisposto quanto segue: 

 

• Nei diversi plessi, in corrispondenza delle zone di ingresso, si troverà affisso all’ALLEGATO 4 del DPCM 

01/03/2020 contenente le misure igieniche da adottare per contrastare la diffusione del virus COVID 19 

(coronavirus); 

• Nelle zone di ingresso, in concomitanza con quanto disposto nella direttiva del Ministero per la pubblica 

amministrazione n. 1 del 25/02/2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonché di utenti e visitatori 

autorizzati, soluzioni disinfettanti per l’igene delle mani e ove non è possibile verrà consentito l’accesso ai 

servizi igienici per poter lavare le mani; 

• Chiunque abbia fatto rientro in Italia a partire dal 19/02/2020 da aree a rischio epidemiologico o sia pervenuto 

anche solo transitato nei comuni di:  

 
Deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per 

territorio oltre che al proprio medico di medicina generale o pediatra. 

• I viaggi di istruzione, visite guidate o uscite didattiche sono sospese sino alla data del 15/03/2020 

• La riammissione in classe per assenze dovute a malattia infettiva, soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del 

D.M. 15 novembre 1990, per periodi superiori a 5 giorni avviene, sino alla data del 15/03/2020 dietro presentazione 

di certificazione medica. 

• Il DPCM 01/03/2020 verrà pubblicato sul sito della scuola. 

 

INDICAZIONI PER IL PERSONALE ATA: 
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• Al personale ATA si raccomanda di continuare a vigilare scrupolosamente sull’ingresso di estranei 

nell’ambiente scolastico, che non siano preventivamente autorizzati dalla dirigenza e/o che non abbiano 

effettive e improrogabili ragioni di urgenza. Come previsto all’art.8 della citata Direttiva “negli uffici adibiti al 

ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno, si raccomanda di evitare il 

sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli 

stessi, di curare che venga effettuata…un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, di 

mantenere  un’adeguata distanza con l’utenza”. 

• Al fine di ridurre al minimo i rischi di diffusione del virus, oltre alla raccomandazione di attenersi a quanto 

disposto dalle fonti ministeriali, si ritiene utile suggerire gli accorgimenti di seguito indicati: 

o Mantenere, per quanto possibile, una distanza precauzionale dagli interlocutori non inferiore a 1,5 mt, 

soprattutto se gli stessi presentano sintomatologia da raffreddamento o similinfluenzale; evitare in 

questi ultimi casi strette di mano e contatti fisici ravvicinati (il virus si trasmette per via aerea: tosse, 

starnuti,..).  

o Lavare frequentemente le mani ed utilizzare appositi disinfettanti per l’igiene personale, degli arredi e 

degli ambienti. 

o Vigilare affinché gli alunni osservino le misure igieniche standard nei servizi igienici e nelle aule. 

o Aerare spesso i locali. 

o A protezione della salute altrui, coprirsi bocca e naso in caso di tosse e starnuti. 

o Impedire l’ingresso negli ambienti scolastici di persone non autorizzate dalla dirigenza. 

o Igienizzare spesso le superfici di lavoro con cui si è frequentemente a contatto (tastiere pc, mouse, 

scrivanie, telefono,…). 

o A conclusione delle attività giornaliere, effettuare una scrupolosa pulizia di tutti gli ambienti 

scolastici, in particolare di tutti gli elementi di frequente contatto (maniglie delle porte, delle finestre, 

rubinetti, pulsanti di scarico dei servizi igienici, contenitori per i rifiuti) utilizzando i dispositivi forniti 

dalla segreteria a base di alcool e cloro. 

 

INDICAZIONI PERSONALE DOCENTE 

• Le attività di programmazione settimanale verranno svolte regolarmente, attenendosi comunque a quanto 

prescritto dall’art. 5 della Direttiva n. 1/2020 che recita: “Le amministrazioni svolgono le iniziative e gli eventi 

aggregativi di qualsiasi natura, così come ogni riunione e attività formativa…privilegiando […]un adeguato 

distanziamento come misura precauzionale”. 

• Sussistendo condizioni di lavoro ottimali in relazione al rapporto fra l’ampiezza dei locali e il numero dei 

partecipanti, le riunioni di lavoro programmate per la prossima settimana si svolgeranno regolarmente secondo 

quanto disposto nelle Circolari specifiche, per le motivazioni di cui sopra. 

• Nei plessi in cui si fornisce il servizio mensa, ai sensi dell’art. 5 della direttiva n. 1/2020, considerata 

l’ampiezza dei locali in rapporto al numero dei fruitori, pur non ritenendosi necessario adottare misure di 

turnazione, si raccomanda a docenti e collaboratori scolastici di rispettare e far rispettare un’adeguata distanza 

e le norma igieniche già raccomandate. 

 

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Salvatore Picone)*  

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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