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Al personale docente  

Agli esperti esterni  

Al personale ATA  

Ai  genitori 

Agli studenti 

 

Al DSGA  

Sito web – Albo -Atti 

 

Oggetto: Ulteriori misure organizzative  ed igieniche di prevenzione e di profilassi a scuola, volte al 

contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  

  

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute del 25 e del 30 gennaio 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020; 

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

dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-2019;  

VISTA l’Ordinanza n. 1 del 24/02/ 2020 della Giunta Regionale della Campania, recante Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19;  

VISTO il DPCM del 25 febbraio 2020; 

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del 25/02/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTA l’Ordinanza n. 2 del 26/02/2020 della  Giunta della Regionale della Campania, recante Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la nota prot. N. 4338 del 28/02/2020 dell’USR Campania, recante Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da COVID-19; 

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;  

 

COMUNICA 

 

 

- che in ogni plesso sono  a disposizione di alunni e personale, oltre al sapone nei bagni,  gel disinfettanti per 

le mani, in consegna ai collaboratori scolastici; 

 

- che  negli uffici aperti al pubblico sono a disposizione dell’utenza soluzioni disinfettanti per le mani; 

 

- che nelle classi e nei luoghi aperti al pubblico, di maggiore  transito, sono state affisse copie della  

locandine informativa del Ministero della Salute, per sensibilizzare adeguatamente rispetto ai comportamenti 

da osservare; 

 

- che sul sito web della scuola è stata pubblicata la locandina informativa del Ministero della Salute, in  

formato digitale (allegato 1);  
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- che nel caso di assenza per malattia per più di cinque giorni, gli alunni possono essere ammessi solo previa 

presentazione di certificato medico;  

 

- che i numeri di telefono messi a disposizione per richiesta di informazioni sull’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 sono: 

 

 1) 800909699,  numero verde appositamente istituito dalla Regione Campania  

 2) 1500,  numero di pubblica utilità istituito dal Ministero della Salute  

 3) 112,  numero unico di emergenza, da contattare solo in caso di sospetto contagio e quindi per 

segnalazione casi. 

 

DISPONE  
 

-  il personale di questa istituzione scolastica e coloro i quali, a diverso titolo, operino  presso  

la medesima, come gli esperti esterni, qualora  provengano dalle aree di cui all’allegato 2 o 

di cui all’art. 1 co. 1  del decreto legge n. 6/2020,  o  abbiano avuto contatto con persone 

provenienti dalle medesime aree, sono tenuti a comunicare tale circostanza alla scuola, ai 

sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. Dette comunicazioni 

saranno indirizzate al Dirigente Scolastico,  che provvederà  alla conseguente informativa 

all’Autorità sanitaria competente, ai fini della salvaguardia della salute nel luogo di lavoro.  
 

Si fa presente che tali comunicazioni rientrano negli “Obblighi informativi dei lavoratori”. 

 

- L’attuazione delle seguenti misure organizzative, che interessano il personale scolastico:  

 

Collaboratori scolastici  
 

Nel richiamare le disposizioni generali in materia di prevenzione e sicurezza ed in particolare quelle 

specifiche relative ai rischi derivanti da agenti biologici, si raccomanda la massima cura nelle operazioni 

consuete di pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle suppellettili.  

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 e ogni qualvolta si renda necessario o opportuno il loro utilizzo. I 

dispositivi vanno impiegati in particolare nell’utilizzo dei prodotti detergenti specifici, di disinfettanti  e dei 

materiali di pulizia in genere che vanno maneggiati con molta cura ed attenzione.  

I collaboratori scolastici  assicureranno  una igiene approfondita, utilizzando detergenti disinfettanti su tutte 

le superfici e arredi e facendo arieggiare adeguatamente i locali durante e dopo l’uso di questi prodotti. 

 

Personale amministrativo  
 

Si raccomanda  di evitare il sovraffollamento degli uffici, anche attraverso lo scaglionamento degli accessi,  

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

Dipartimento della Funzione Pubblica.  

 

Personale Docente  
 

Si raccomanda di  favorire:  
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1)  una corretta e approfondita informazione agli alunni sull’emergenza epidemiologica,  evitando allarmismi 

e sensibilizzando in maniera adeguata, a seconda della fascia di età degli studenti, all’adozione dei 

comportamenti da seguire, indicati nella locandina del Ministero della Salute, allegata alla presente  

(allegato 1); 

2)  la conoscenza dettagliata della procedura standard di lavaggio accurato delle mani, da adottare a scuola 

coma in qualsiasi altro luogo (allegato 3); 

3)  un uso corretto del disinfettante a disposizione nei plessi. 

 

INVITA 

 

- I dipendenti a seguire le raccomandazioni elaborate dal Ministero della Salute (allegato 1); 

 

- I dipendenti che dovessero presentare sintomi anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale 

infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di 

accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN, rivolgendosi invece, 

telefonicamente al proprio medico curante, o ai numeri di emergenza 1500 e 112; 

 

- tutta la comunità ad attenersi alle prescrizioni delle autorità sanitarie locali e nazionali, volte al 

contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19.  Si richiama, 

in particolare, quanto disposto nell’ordinanza n. 2 del 26/02/2020 della Giunta Regione Campania, 

secondo cui  “chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi 14 giorni dopo aver soggiornato in 

zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della sanità, ovvero 

nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (allegato 2,  

l’aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della 

Salute e della Regione) deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, 

ovvero pediatra di libera scelta”;  

 

  

Si confida nel senso di responsabilità  di tutti per l’osservanza di quanto indicato, a tutela della salute 

dell’intera comunità scolastica, ringraziando fin d’ora per la collaborazione. 

                      

 

Si allegano  alla presente: 

 

All. 1 Locandina informativa del Ministero della Salute 

All. 2 Elenco dei Comuni della “zona rossa” 

All.3  Procedura lavaggio mani 

 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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