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Al personale docente-MAIL
Al personale ATA-MAIL
Ai Sigg. Genitori- mediante MAIL ai rappresentanti di classe
Al presidente del Consiglio di Circolo - MAIL
Ai membri del Consiglio di Circolo- MAIL
All’Albo on line (sez. Sicurezza e Privacy) / Sito
Oggetto: adozione di procedure organizzative ed igieniche di prevenzione e di
contrasto alla diffusione del Covid -19
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 1 del 24 febbraio 2020,
concernente misure organizzative volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
derivante da COVID-19;
VISTA la Direttiva n. 1/2020 alle amministrazioni pubbliche della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 25/02/2020;
VISTO il D. L. del 22/2/2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
VISTE le ordinanze del Ministro della Salute del 25 e del 30 gennaio 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;
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;

Il DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE
l’ adozione delle seguenti misure a tutela dei bambini e del personale scolastico:
1) i docenti dovranno:
- informare i bambini sull’importanza della corretta detersione delle mani per ridurre, in generale,
le infezioni e i contagi e far visionare video che illustrino come si lavano correttamente le mani;
- invitare i bambini ad igienizzare in modo corretto le mani, prima della merenda e dopo l’uso
dei servizi igienici nonché, per i bambini che usufruiscono della mensa scolastica, prima di

consumare il pasto (così come, peraltro, viene già messo in atto da tempo) con i detergenti di
cui sono stati dotati i bagni di tutti i plessi;
- spiegare ai bambini l’importanza di non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- arieggiare spesso le aule (nella misura di 3 ricambi ogni ora oppure lasciando sempre uno
spiraglio per la ventilazione continua).

2) i collaboratori scolastici dovranno:
- pulire con attenzione e accuratezza banchi, bagni, pavimenti e superfici in genere utilizzando i
prodotti specifici in dotazione alla scuola;
- informare in tempo utile il DSGA dell’eventuale imminente esaurimento dei prodotti;
- arieggiare le aule al mattino e durante le operazioni di pulizia;
3) Il D.S.G.A., coadiuvato dai referenti di plesso, verificherà che le procedure di pulizia e
sanificazione siano rispettate.

4) i genitori dovranno rispettare e far rispettare ai figli le buone prassi divulgate dal Ministero
della Salute per ridurre la probabilità della diffusione del virus:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 30 secondi
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce
Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è di ritorno dalla Cina da
meno di 14 giorni
8) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate
9) I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
10) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
Inoltre, i genitori dovranno fornire il certificato medico per assenze superiori ai 5 giorni, come
stabilito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020 che recita così:
“la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di
durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro
presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”

Il DIRIGENTE SCOLASTICO INFORMA

IL PERSONALE SCOLASTICO e I GENITORI di quanto contenuto nella Direttiva n. 1/2020 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020 indirizzata alle amministrazioni
pubbliche, all’art. 4 di cui si riporta integralmente il testo:

Inoltre, si invita a prendere visione del Comunicato n.1 del 23.02.2020 emesso dai Sindaci del
Distretto Sanitario 67 Mercato S. Severino al seguente link:
http://www.comune.mercatosanseverino.sa.it/index.php/vivere-il-comune/datigenerali/notizie/364-coronavirus-comunicato-n-1-del-comitato-dei-sindaci-del-distretto-sanitario67-mercato-s-severino-23-02-2020
che riguarda l’obbligo di comunicazione al Sindaco da parte dei cittadini di rientro da zone in cui
sono stati accertati casi di Coronavirus (COVID-2019) e che abbiano o ritengono di aver avuto
"Contatto stretto" con il virus.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO COMUNICA
di aver sospeso tutte le visite guidate in programma, in ottemperanza al Decreto Legge 23
febbraio 2020 n. 6 – misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID -19.

Certa della consueta collaborazione degli operatori scolastici e dell’utenza, si raccomanda un
atteggiamento responsabile nel veicolare le informazioni evitando inutili ed infondati allarmismi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dr.ssa Laura Teodosio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

