
 
 

Al personale  Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Presidente e ai membri del Consiglio d’Istituto 

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  

Ai Fornitori di servizi 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

 

Oggetto: Adozione di misure di prevenzione e procedure organizzative Indicazioni prescrittive. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 25 e del 30 gennaio 2020 

VISTE le Circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, prot. n. 1997 del 22 

gennaio 2020, prot. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020, prot. n.2993 del 31 gennaio 2020, 

prot. n. 3187 del 1° febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001 dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 

del 20 febbraio 2020 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili 

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» 

VISTO il D.L. del 22/2/2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza  

epidemiologica da COVID-2019 

PRESO ATTO del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi sul territorio nazionale 

VISTA la comunicazione MIUR alle scuole sui viaggi di istruzione del 23 febbraio 2020 

VISTI gli artt. 18-19-20 e 46 del D. Lgs. 81/2018 

VISTO il Comunicato alla Cittadinanza del Sindaco di Mondragone del 24.02.2020 recante Emergenza epidemiologica 

da COVID 19 – Misure precauzionali   

VISTA l’Ordinanza n. 1 del 24 febbraio 2020 della Giunta Regionale della Campania  

VISTA la Direttiva n. 1/2020 Presidenza del Consiglio dei Ministri recante “prime indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori 

delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020” 

CONSIDERATO l’obbligo di salvaguardia della salute di tutta la comunità scolastica mediante l’individuazione in via 

preventiva di misure di contenimento per scongiurare una potenziale diffusione del virus nel caso di proliferazione nel 

territorio locale; 

VALUTATE le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con 

le raccomandazioni dettate dall' O.M.S. e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie; 

VISTI gli artt. 18-19-20 e 46 del D. Lgs. 81/2018; 





 

RITENUTO di dover integrare le attività di informazione del personale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ex 

art. 36 del D. Lgs. 81/2008; 

VISTO l’art. 32 della Costituzione; 

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 

IN VIA DEL TUTTO PRECAUZIONALE e dando seguito alle indicazioni dell’ordinanza del Ministero  della  Salute “Misure  

profilattiche  contro  la  diffusione  della  malattia  infettiva COVID-19” ( 20°01220) (GU Serie Generale n. 44 del 

22.02.2020) 

AL FINE DI contribuire alla diffusione di informazioni utili alla conoscenza del fenomeno INFEZIONE da CORONAVIRUS 

ed alle relative misure di prevenzione e protezione 

 

 

COMUNICA  

 

a. A tutti coloro che, per motivi vari, stanno rientrando dalle aree a “rischio”, italiane o internazionali, 

interessate dall’epidemia (individuate con codice giallo o rosso), e/o che hanno avuto contatti diretti o 

indiretti con tali soggetti, di mettersi in contatto con il proprio medico di base e a comunicare 

tempestivamente (prima del rientro a scuola) alle Autorità Sanitarie Locali il proprio arrivo in modo da 

consentire l’adozione dei provvedimenti previsti, compreso, ove necessario, la quarantena domiciliare anche 

in assenza di sintomi. Il personale scolastico che si trova in tali condizioni, oltre ad attenersi alle disposizioni 

date, ne darà tempestiva comunicazione all’Intestata Istituzione. (art. 1, comma 2, lettera i) D.L. n. 6 del 

23/02/2020). Tali indicazioni sono prescrittive e rappresentano, al contempo, un dovere civico a tutela 

della salute propria e  dell’intera comunità.  

b. La riammissione a scuola per assenze dovute a malattia, di durata superiore a cinque  giorni,  avviene dietro 

presentazione di certificato medico (DPCM 25 febbraio 2020, art.1 punto c). Tale certificato deve  essere  

consegnato al rientro a scuola direttamente dall’alunno/genitore al docente della prima ora che lo 

consegnerà al coordinatore di classe per la dovuta acquisizione agli atti. Nel caso in cui, precedentemente alla 

chiusura della scuola per Ordinanza, l’alunno fosse già stato assente, il certificato medico è obbligatorio solo 

se la famiglia non aveva già comunicato  assenza  per  motivi  differenti  da  malattia  (es.  motivi famigliari, 

visite programmate ecc.).Per le assenze per le quali NON è previsto il certificato medico, le famiglie sono 

tenute a produrre in forma  scritta  un’auto certificazione  che riporti di  

“ Non aver  soggiornato  in zone endemiche e  non  aver  avuto   contatti con  casi sospetti o confermati” . 

Per ogni dubbio possono contattare il pediatra o il medico di famiglia, il Numero Unico Emergenza 112. 

I docenti daranno puntuale informazione della presente comunicazione ad alunni e genitori. 

c. Ai Docenti, al Personale ATA ed ai genitori degli alunni, di attenersi alle norme di prevenzione, igiene e 

profilassi come indicate nel “decalogo” del Ministero della Salute, pubblicato nel sito dell’Istituto. 

 

INVITA 

 

l’intera comunità scolastica a prendere visione e ad attenersi, per la parte di propria competenza, alle indicazioni già 

diramate e a quelle che seguono per affrontare questo periodo di incertezza e preoccupazione con alto senso di 

responsabilità, ma senza allarmismi. 

 

DISPONE 

 

ad integrazione delle informazioni e disposizioni già diramate, le seguenti ulteriori misure organizzative:  

 

DOCENTI 

Ferme restanti le disposizioni già impartite, si raccomanda di favorire: 

 l’adozione di comportamenti corretti di carattere generale e sulle norme igieniche da seguire atti a ridurre la 

possibilità di eventuale contaminazione con secrezioni delle vie aeree, anche attraverso oggetti. 

 la corretta informazione agli studenti anche mediante apposite lezioni sul tema specifico e più in generale 

sulla trasmissione delle malattie virali. 



 consentire il frequente lavaggio delle mani degli alunni, favorire la ventilazione  degli ambienti, durante la 

giornata scolastica con l’effettuazione di due ricambi d’aria all’ora, spalancando le finestre per circa 10 

minuti. 

 consentire la riammissione a scuola, per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni, fino 

alla data del 15 marzo 2020, solo  previa presentazione di certificato medico, con le deroghe innanzi 

richiamate. 

 I Collaboratori del Dirigente segnaleranno alla Scrivente situazioni di mancata pulizia dei locali e dei servizi 

igienici. 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Ferme restanti le disposizioni già impartite, si raccomanda la massima cura nelle operazioni consuete di pulizia ed 

igienizzazione degli ambienti e delle suppellettili. Al fine di tutelare se stessi da eventuali rischi, nell’utilizzo di alcuni 

materiali ed attrezzature, si coglie l’occasione per ribadire, in base al D.L. 81/2008, l’obbligo dell’uso dei D.P.I. durante 

le operazioni di pulizia ed igienizzazione dei locali ed ogni qualvolta si renda necessario o opportuno il loro utilizzo. 

I dispositivi vanno impiegati in particolare, nell’utilizzo dei prodotti detergenti specifici (candeggina ecc.) e dei 

materiali di pulizia in genere che vanno maneggiati con molta cura ed attenzione. I lavoratori pertanto, sono tenuti a 

porre particolare attenzione nell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati dal datore di lavoro e 

segnalare,  immediatamente,  qualsiasi  difetto  o  inconveniente  rilevato  nei  DPI  per consentire la sostituzione 

immediata. Destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da 

parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario ed igienico ai 

vari utilizzatori. Assicurare una adeguata ventilazione degli ambienti dopo la pulizia. 

I collaboratori addetti al servizio di reception/portineria contribuiranno a rafforzare il filtro di ingresso in Istituto di 

personale esterno (fornitori, genitori ecc.). Si ricorda l’obbligo di utilizzo scrupoloso dell’accesso in Istituto secondo le 

istruzioni impartite. 

Tutti gli ambienti devono essere sottoposti a completa ed accurata pulizia con acqua e detergenti comuni prima di 

essere nuovamente utilizzati. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali 

superfici di banchi e cattedre, sedie, maniglie di porte e finestre, davanzali, superfici dei servizi igienici e dei sanitari. 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Negli Uffici adibiti al ricevimento del pubblico si raccomanda di evitare il sovraffollamento e di regolamentare 

l’accesso dell’utenza, limitando al minimo la permanenza di estranei nelle stanze. Eventuali visite, come da 

regolamento, saranno preannunciate ed eventuali appuntamenti con il Dirigente Scolastico saranno concordati 

telefonicamente. Si utilizzerà l’apposita scrivania adiacente l’ingresso principale, per la compilazione di richieste o 

documentazioni varie, al fine di consentire il rispetto delle distanze secondo le prescrizioni del Ministero della Salute.  

PERSONALE NON DIPENDENTE (fornitori di servizi...) 

Il personale non dipendente (fornitori, ecc.) che si recherà in Istituto, dovrà tempestivamente provvedere alla 

compilazione della autodichiarazione disponibile in portineria. Si comunica, tuttavia,  che  a  seconda  delle  situazioni,  

si  cercherà  di  limitare  al  massimo  l’accesso  di personale esterno. 

MODALITA’ DI COMPORTAMENTO 

Ferme restanti le disposizioni già impartite, si raccomanda, con particolare riferimento alle indicazioni e ai 

comportamenti da seguire, di attenersi tra l’altro, alle indicazioni presenti sui seguenti siti:  

 Ministero della Salute: http://www.salute.gov.itinuovocoronavinis  

 Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

a. Si invitano inoltre, le persone che dovessero starnutire e o tossire, a farlo utilizzando un fazzoletto  posto  

davanti  alla  bocca  o  parandosi  col  gomito  interno  del  braccio, piuttosto che con le mani, e a disfarsi del 

fazzoletto immediatamente buttandolo nei cestini senza lasciarlo in giro, e di lavare le mani con sapone per 

almeno 20 secondi con sapone o disinfettante. Laddove si manifestino situazioni di questa natura è 

immediatamente necessario arieggiare il locale. Sarà cura del Docente, in quel momento titolare in classe, di 

istruire gli alunni a un corretto comportamento. 

b. Persone soggette a particolari allergie avranno cura di portare il sapone personale. 

c. Si invitano gli studenti a servirsi dei servizi igienici solo quando è necessario, a non sostarvi inutilmente, onde 

evitare inutili affollamenti o intasamenti, e a lavarsi spesso le mani e a lungo. 

d. Nelle relazioni interpersonali non scambiare saluti tramite baci o anche solo strette di mano; mantenere una 

certa distanza, almeno un metro, dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se 

hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a 

http://www.salute.gov.itinuovocoronavinis/
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/


distanza ravvicinata. Evitare  di  toccarsi  occhi,  naso  e  bocca  con  le  mani  se  si  presenta  febbre,  tosse o 

difficoltà respiratorie.  

e. Non scambiare bottiglie e/o bicchieri contenenti bevande. 

f. Se si hanno sintomi lievi, febbre, tosse o difficoltà respiratorie, e si si è viaggiato di recente in luoghi a rischio 

(in Italia e all’estero) o si è in contatto  con  persone provenienti dalle stesse,  è meglio rimanere a casa fino 

alla risoluzione dei sintomi, applicando le misure di igiene e chiamando il numero 1500 istituito dal Ministero 

della Salute e il medico di base. 

g. I docenti che vengano a conoscenza di alunni provenienti da zone a rischio italiane e straniere devono 

comunicarlo al Dirigente, nell’assoluto rispetto della riservatezza, che avrà cura di informare il Dipartimento 

di prevenzione della Asl. 

 

Premesso tutto quanto innanzi, si dà esplicito incarico al Direttore SGA di sovrintendere e verificare che tutte le 

disposizioni per la pulizia e la cura dell'igiene di tutti i locali dell’Istituto siano applicate. 

Si dispone altresì, di provvedere ad un immediato monitoraggio dei servizi igienici dell’Istituto, al fine di verificare la 

presenza di sapone liquido e in assenza, di voler procedere, in tempi celeri, con l’acquisto e la fornitura al personale 

scolastico di adeguato materiale per la pulizia, disinfettanti e prodotti adeguati per l’igiene delle mani. 

 

OGNI INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PRESENTE CIRCOLARE, VA INTESA DAI DIPENDENTI DELLA SCUOLA COME 

“ORDINE DI SERVIZIO”. 

 

Qualora dovessero giungere nuove ed ulteriori disposizioni ministeriali, sarà cura della scrivente Istituzione favorire la 

diffusione delle informazioni disponibili in tempo reale o comunque con la massima celerità, anche attraverso gli 

strumenti telematici di comunicazione interna (sito internet,  newsletter, messaggistica per telefonia mobile), ,  

 

Sottolineando il delicato momento e richiamando il doveroso senso di responsabilità che ne sono certa, 

contraddistingue ciascuno, si raccomanda in particolare, ai docenti di contribuire alla diffusione di informazioni utili 

alla conoscenza del fenomeno INFEZIONE da CORONAVIRUS ed alle relative misure di prevenzione e protezione da 

fornire agli allievi e alle famiglie, desumendole da basi ufficiali, scientifiche e documentate, evitando, quindi, 

considerazioni di carattere personale.  

Si confida nella massima collaborazione di tutti nell’osservanza di quanto indicato. 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                       
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio d iario o il libretto personale circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto  

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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