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CIRCOLARE N.96 

Ai Sigg. Genitori 

Al Personale Docente 

Al Personale Assistente Amministrativo 

  Ai Sigg. Collaboratori/trici Scolastici/che 

Al Presidente del Consiglio di Istituto   

Al DSGA   

Al R. L.S.Ins. Marino Salvatore 

Al sito web 

Telegram 

   

Oggetto: Osservanza al   DPCM del 1 marzo 2020 Ulteriori 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. (GU n.52 del 1-3-2020) 

 

  In questo momento così delicato per la situazione igienico-sanitaria nel nostro Paese, 

determinata dal pericolo di diffusione del Coronavirus SARS-COV-2, appare quanto mai necessaria 

una capillare opera di informazione presso tutta la popolazione, con l’obiettivo di sensibilizzare tutti 

sulle buone pratiche quotidiane che aiutano a contenere il rischio; la scuola, in tal senso, può e deve 

svolgere un ruolo fondamentale. Occorre, inoltre, mettere in atto una serie di misure di prevenzione 

e profilassi che contrastino concretamente la diffusione dell’agente patogeno in un ambiente, quale 

quello scolastico, che per l’alto numero e la varietà delle persone che lo frequentano, presenta 

problematiche particolari. 

 

In data 28.02.2020 è stata eseguita la disinfestazione e la disinfezione batterica di tutti i locali della 

nostra scuola a cura della ditta “ Ambiental”. 

Nei giorni  28 febbraio e 02 marzo 2020 si è proceduto alla sanificazione e ai lavori di pulizia 

straordinaria, secondo le direttive impartite dalle autorità competenti, dal Responsabile del SPP 

della nostra istituzione scolastica.  
 

In osservanza al   DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 

2020 Ulteriori 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. 

(20A01381) (GU n.52 del 1-3-2020) 

Si dispone quanto segue: 

- Chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la 

data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio 

epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità (Repubblica 

Popolare Cinese e Taiwan,), o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 
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, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda 

                                                
1
 Allegato 1 Comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione 

D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione 

Veneto: a) Vo'. 



          

 

sanitaria competente per territorio nonche' al proprio medico di medicina generale (di 

seguito «MMG») ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito «PLS»). Le modalità di 

trasmissione dei dati ai servizi di sanita' pubblica sono definite dalle regioni con apposito 

provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità 

pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde 

appositamente istituito dalla regione (Numero Verde della Regione Sicilia 800458787) , 

gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di 

sanità pubblica territorialmente competenti. (Art. 3 comma 1 lettera g - DMCP 01.03.2020) 

Pertanto tutto il personale, gli studenti, e le famiglie sono invitati/e, facendo appello al senso di 

responsabilità e collaborazione che ha sempre contraddistinto la nostra comunità scolastica, 

prima di rientrare a scuola, ad informarsi con il proprio medico curante, con le autorità sanitarie 

competenti nel territorio o con i numeri messi a disposizione dal Ministero della Salute   se è 

possibile un rientro a scuola in condizioni di sicurezza per tutti/e. 

- Si dovranno applicare le misure di prevenzione previste nell’allegato 4 al DMCP 01.03.2020 

Misure igieniche:  

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali 

pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, 

soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani – nelle more che verrà messo a 

disposizione degli alunni detergente liquido. 

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

acute;  

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

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

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

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

g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate. 

 

-  i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 

comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono 

sospese fino alla data del 15 marzo 2020;  

 

-  la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta 

a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, 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; 

 

Negli uffici   aperti al pubblico, nelle more che vengano consegnate le soluzioni disinfettanti per 

l'igiene delle mani, il servizio al pubblico verrà garantito: 

- utilizzando gli strumenti di posta elettronica tramite l’invio di comunicazioni al seguente 

indirizzo: paic83600l@istruzione.it 

- tramite comunicazione telefonica al seguente numero 091 902866 tutti i giorni dalle ore 

11.00 alle ore12.30 

- oppure previo appuntamento nei casi più urgenti. 

 

I collaboratori scolastici dal 03 marzo p.v. secondo il proprio orario di servizio, dovranno 

effettuare una pulizia per quanto possibile più accurata del solito, con acqua e detergente, seguita 

dall’applicazione di disinfettanti quali ipoclorito di sodio, lisoformio, disinfettanti a base di alcool. 

 

L’Istituzione Scolastica farà tutto ciò che è in proprio potere in ossequio alle disposizioni di legge.  
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Agli/Alle alunni/e si raccomanda, vivamente, di rispettare come sempre il luogo in cui passano 

buona parte della loro giornata e di rispettare il lavoro di chi sta contribuendo anche alla 

tutela della loro salute. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Sergio Picciurro 

 

 


