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AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

A TUTTI GLI UTENTI  

ATTI 

SITO WEB 

 

OGGETTO: INDICAZIONI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E 

GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. L. n.6 del 23/2/2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

VISTO il D.P.C.M.del 23/02/2020 recante Disposizioni attuative del citato D.L. n. 6 del 

23/02/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 25/02/2020 recante Ulteriori Disposizioni attuative del citato D.L. n. 6 del 

23/02/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 1/03/2020 recante Ulteriori Disposizioni attuative del citato D.L. n. 6 del 

23/02/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 4/03/2020 recante Ulteriori Disposizioni attuative del citato D.L. n. 6 del 

23/02/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 8/03/2020 recante Ulteriori Disposizioni attuative del citato D.L. n. 6 del 

23/02/2020; 

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 

(Direttiva 1/2020); 

VISTA la Nota MIUR n. 278 del 6 marzo 2020; 

VISTA la Nota MIUR Prot. n. 279 del 08-03-2020 

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

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 misure organizzative necessarie al rispetto della normativa richiamata ; 

RITENUTA opportuna l’adozione di ulteriori misure di prevenzione, organizzative ed informative   

 

AD INTEGRAZIONE DELLE PROPRIE PRECEDENTI DISPOSIZIONI: 

 

 Prot. 909 VI.5.1 del 24/02/2020( sospensione visite guidate e viaggi d’istruzione) 

 Prot. N. 929 VI.5.1 del 25/02/2020 ( disposizioni di prevenzione e profilassi a scuola contro 

il Coronavirus COVID 19 ) 

 Prot. 1128VIII.3 del 06/03/2020 (Didattica a distanza – prime indicazioni operative.) 
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DISPONE 

 

MONITORAGGIO DIDATTICA A DISTANZA 

Attraverso la consultazione dei coordinatori di dipartimento e di classi parallele, nel rispetto delle 

disposizioni relative al distanziamento sociale ed al divieto di qualsiasi forma di 

aggregazione/assembramento, la scrivente procederà ad un monitoraggio delle attività intraprese 

nell’ambito della didattica a distanza, al fine di analizzarne la validità e la sostenibilità e 

considerare l’opportunità di fornire ulteriori disposizioni ed indicazioni per favorire strategie e 

modalità che ne rendano più efficace l’azione.  

 

RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

Sono annullate tutte le riunioni in presenza degli organi collegiali, già calendarizzate nel Piano delle 

attività, fino al 3 Aprile . Eventuali riunioni, strettamente necessarie ed improcrastinabili, saranno 

effettuate in modalità telematiche o eccezionalmente in presenza, ma in ogni caso assicurando , in 

relazione all’entità dell’emergenza epidemiologica, le misure precauzionali dell’adeguato 

distanziamento tra i partecipanti, ai sensi delle disposizioni vigenti.  

 

SOSPENSIONE DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE, DELLE VISITE GUIDATE, DELLE 

USCITE DIDATTICHE E DI TUTTE LE ATTIVITA’ ESTERNE ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

Ai sensi dell’art.2 lett. i del DPCM 08.03.2020, sono sospesi fino al 3 Aprile  i viaggi di istruzione, 

le visite guidate, le uscite didattiche, i convegni e le manifestazioni/ gare che comportino adunanze 

o assembramenti degli studenti, programmate dalla nostra istituzione scolastica.    

 

RIAMMISSIONE A SCUOLA PER ASSENZE DOVUTE A MALATTIA DI DURATA 

SUPERIORE A 5 GIORNI  

Ferma restando la disposizione della sospensione delle attività didattiche fino al 15 Marzo , la 

riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a 

notifica obbligatoria ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 15 Novembre 1990 , di durata 

superiore a 5 giorni avviene, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle 

disposizioni vigenti. 

 

INFORMATIVA SULLE MISURE IGIENICO SANITARIE  

Si raccomanda alle SS.LL. in indirizzo l’adozione delle misure di cui allegato 1 del D.P.C.M. del 

8 Marzo 2020, di seguito riportate: 

      a)  lavarsi  spesso  le  mani.   

      b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni respiratorie 

acute;  

      c) evitare abbracci e strette di mano;  

      d)  mantenimento,  nei  contatti  sociali,  di   una   distanza interpersonale di almeno un 

metro;  

      e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie);  

      f)  evitare  l'uso  promiscuo  di  bottiglie  e  bicchieri,  in particolare durante l'attività 

sportiva;  

      g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

      h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

      i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che siano prescritti dal 

medico;  

      l) pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o alcol;  



      m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malati  o se si presta assistenza a 

persone malate. 

 

 

ACCESSO AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

L’accesso dell’utenza agli uffici amministrativi, all’Ufficio del Dirigente Scolastico e del DSGA è 

effettuato nella misura di 1 persona per volta. 

Ogni altro accesso all’Istituzione Scolastica sarà consentito solo in casi eccezionali, 

rispettando il criterio del distanziamento sociale e di ogni altra misura precauzionale, al fine 

di evitare file ed assembramenti . 

I collaboratori addetti al servizio di reception/front office contribuiranno a rafforzare il filtro di 

ingresso in Istituto di personale esterno (fornitori, genitori ecc.) attenendosi strettamente agli orari 

di ricevimento ed alle disposizioni impartite, evitando di far accedere soggetti interni o esterni negli 

uffici di presidenza e amministrativi, se non per attendere a pratiche di particolare rilevanza. 

Privilegiando la modalità di servizio da remoto, eventuali urgenze dovranno essere 

preventivamente preannunciate via telefono o via e-mail , così come ogni altra comunicazione. 

 

 

PER IL PERSONALE ATA  

In considerazione della necessità di fronteggiare con efficacia il momento emergenziale ed evitare 

situazioni di contagio, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Nota del Ministero dell’Istruzione 

Prot. n. 279 del 08-03-2020, la scrivente predispone, sentito il DSGA, un’organizzazione delle 

attività necessarie (concernenti l’amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica) che 

sia attenta a garantire l’attività essenziale, adottando ogni forma di flessibilità per il personale 

ATA e privilegiando, ove possibile, la modalità a distanza, secondo le modalità semplificate 

previste nella Nota Prot. 278 del 6.3.2020. 

 

Per i collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni e la necessità di contenere il 

più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative, ai sensi della citata nota 

Prot. n. 279 del 08-03-2020, si dispone la limitazione del servizio alle ulteriori prestazioni 

necessarie non correlate alla presenza degli allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nella 

contrattazione integrativa d’istituto, attraverso lo strumento della turnazione.  

    

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Prof.ssa Ione Renga 
                                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                

                                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2                                                                                                                                                               

del Decreto Legislativo n. 39/1993. 


