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Circolare n.79 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai genitori 

Agli alunni  

 

Al sito web 

Agli Atti  

 

 

 

Oggetto: Ulteriori disposizioni urgenti - Emergenza Coronavirus 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le Circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, 

prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. n. 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 l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure 

profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”; 

VISTO il D.L. del 23/02/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO il D.P.C.M del 23/2/2020 recante Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il D.P.C.M del 25/2/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6”; 

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del P.C.M. recante Prime indicazioni in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori 

delle aree di cui all’art.1 del D.L. n. 6 del 2020; 

VISTA l’ordinanza n.1 del Presidente della Regione Calabria del 27/02/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 01/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6”; 

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;  

CZIC83600R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000690 - 02/03/2020 - C41 - Varie - U



                      
 
               
                
 
            ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PETRONÀ 
      C.F. 97035390794 – C.M. CZIC83600R – TEL./FAX 0961933007 
                       Via Arenacchio - 88050 PETRONA’ (CZ) 
     Mail: czic83600r@istruzione.it   Pec: czic83600r@pec.istruzione.it  
     Sito Web: www.icpetrona.edu.it   Codice univoco: UFBFGV 

 

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 

 

INFORMA 

 

i dipendenti e coloro che, a diverso titolo afferiscono a questo Istituto, qualora provengano da una 

delle aree di cui all’art.1 c.1 del D.L. 6/2020 o che abbiano avuto contatti con persone provenienti 

dalle medesime aree, che sono tenuti a comunicare tale circostanza a questa amministrazione ai 

sensi dell’art.20 d.lgs. 81/2008, anche per la conseguente informativa all’’Autorità sanitaria 

competente ai fini della salvaguardia della salute sul luogo di lavoro 

 

RICORDA 

 

le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della Salute:  

1. Lavarsi spesso le mani e in modo corretto;  

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

3. Non toccare occhi, naso, bocca con le mani;  

4. Coprire bocca e naso in caso di tosse o starnuti, starnutire su fazzoletto o gomito;  

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che non siano descritti dal medico; 

6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

7. Usare la mascherina se si sospetta di essere malati o se si assistono persone malate;  

8. I prodotti Made in China non sono pericolosi;  

9. Gli animali da compagnia non diffondono il virus;  

10. Contattare il 1500 in caso di febbre, tosse o difficoltà respiratorie o se si è rientrati dalla Cina o 

da altre aree di conclamato contagio. 

 

DISPONE 

 

in aggiunta a quelle già diramate, le seguenti misure organizzative: 

 

Collaboratori scolastici 

Nel richiamare le disposizioni generali in materia di prevenzione e sicurezza (riportate nel DVR) ed 

in particolare quelle specifiche relative ai rischi derivanti da agenti biologici, si raccomanda la 

massima cura nelle operazioni quotidiane di pulizia ed igienizzazione delle superfici e degli 

ambienti, utilizzando disinfettanti a base di cloro o di alcool, e di garantire la frequente areazione 

degli ambienti.  

A tal proposito, si rende noto che l’istituzione scolastica si è già attivata per l’acquisto di materiale 

di pulizia per superfici dure (banchi, sedie, pareti, pavimenti) cosi come da indicazioni per la pulizia 
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di ambienti non sanitari contenute dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0005443-

22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P. 

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

I collaboratori scolastici sono tenuti a controllare l’uso appropriato dei dispenser del sapone e 

provvedere al loro riempimento in caso di svuotamento da parte dell’utenza. 

 

Collaboratori addetti al servizio di front-office 

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

ingresso nell’Istituto di personale esterno (fornitori, genitori ecc.), scaglionando gli accessi agli 

uffici anche al fine di evitare il sovraffollamento. 

 

Personale amministrativo 

L’accesso agli uffici sarà ulteriormente filtrato e limitato alle operazioni strettamente necessarie, 

limitando al minimo la permanenza di estranei nelle stanze. Eventuali visite saranno preannunciate 

via telefono e si utilizzerà la parte di atrio antistante la segreteria per la compilazione di richieste o 

documentazioni varie, al fine di consentire il rispetto delle distanze secondo le prescrizioni del 

Ministero della Salute. 

 

Docenti e alunni 

Si invita tutta la comunità scolastica a leggere attentamente e ad attenersi alle misure di prevenzione 

rese note dal Ministero della Salute, esposte in tutti i plessi della scuola. I docenti di tutti gli ordini 

di scuola avranno cura di illustrare in classe le informazioni sanitarie sul “Coronavirus”, messe a 

disposizione e pubblicate sul sito della scuola. Inoltre, ai sensi dell’art. 5 della Direttiva n. 1/2020 

del Ministro della Pubblica Amministrazione, questa amministrazione si attiverà per svolgere ogni 

forma di riunione e/o attività formativa (quali convegni, seminari di aggiornamento professionale, 

etc.) privilegiando modalità tali (anche telematiche) da assicurare, in relazione all'entità 

dell'emergenza epidemiologica, un adeguato distanziamento come misura precauzionale 

 

Genitori, fornitori, utenti in generale 

I genitori e/o gli alunni, che rientrino nel Comune delle aree a rischio in Italia (indicate 

nell’allegato. 1 al DPCM del 23/02/2020) o delle aree a rischio fuori dall’Italia, devono darne 

immediata notizia alle autorità competenti del territorio. In caso di sintomi influenzali sospetti, 

prima di far rientrare il/la proprio/a figlio/a a scuola o venire personalmente a scuola, i genitori 

avranno cura di accertarsi debitamente della situazione seguendo le istruzioni fornite dal Ministero 
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della Salute, utilizzando i numeri di riferimento 1500 o 800767676, affinché se del caso possano 

essere attivati tutti i protocolli sanitari e la profilassi adeguata.  

Si invitano i genitori a rispettare gli orari e i giorni stabiliti per l’accesso agli uffici amministrativi e 

a rinvenire informazioni sul funzionamento scolastico attraverso la consultazione delle notizie 

presenti sul sito web della scuola. Per le richieste di permessi, autorizzazioni, consegna di 

documenti etc., le stesse possono essere evase tramite trasmissione informatica mediante posta PEO 

e/o PEC della scuola evitando, quindi, affollamenti e file negli uffici.  

Per i fornitori esterni è stata predisposta apposita informativa sul sito web dell’istituto nella sezione 

“Adeguamenti normativi/Sicurezza”. 

 

Sospensione viaggi d’istruzione, visite guidate, uscite didattiche, manifestazioni esterne 

Nel rispetto di quanto disposto dal D.P.C.M. del 25/02/2020, come già comunicato con precedente 

circolare, fino al 15 Marzo p.v. sono sospese le partecipazioni a tutte le manifestazioni esterne, 

progetti in collaborazione con enti, associazioni, anche di carattere locale, uscite didattiche e viaggi 

d’istruzione. 

 

Riammissione a scuola per assenze dovute per malattie di durata superiore a 5 giorni 

Ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. del 01/03/2020, la riammissione nelle scuole di ogni ordine e 

grado per assenze dovute a malattia infettiva di durata superiore a 5 giorni avviene, fino alla data 

del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni 

vigenti. 

 

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

 

 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Prof.ssa Michela ADDUCI 
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