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Prot. n. 1294/I.1

Circolare n. 93                                 Ardore Marina, 25/02/2020

Al personale docente e non docente
i

Alle famiglie
Agli alunni

Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)

Atti/ Albo on line/sito web

  
OGGETTO:  DPCM 23/02/2020. Disposizioni per la gestione dell'emergenza Coronavirus

Si invita il  personale in indirizzo a prendere visione del  DPCM in oggetto indicato,  qui
riportato tramite link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20A01228/sg 
Si  sottolinea  che  alcune  misure  riguardano  solo  “le  aree  rosse”  (zone  colpite
maggiormente, delle Regioni Lombardia e Veneto)  e si segnala la necessità di attenersi a
quanto disposto, in particolare, all'art.2:
“gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui
all'allegato  1  al  presente  decreto  sono  obbligati  a  comunicare  tale  circostanza  al
Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda  sanitaria  competente  per  territorio,  ai  fini
dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi
compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.
La  scrivente,  in  attuazione  delle  misure  urgenti  adottate  dal  Consiglio  dei  Ministri  il
23/02/2020, ha pubblicato in data 24 febbraio 2020 sul sito della Scuola apposito avviso
recante disposizioni urgenti in materia di visite guidate e viaggi d'istruzione,  sospesi
fino a nuove disposizioni del Ministero. Sono da includere tra le attività sospese,
come è ovvio, tutte le manifestazioni esterne, anche a carattere locale, che comportino
l'uscita dalla scuola e l'esposizione al rischio di possibili contagi per alunni e personale.
Si riporta il comunicato del Ministro dell'Istruzione, diramato a seguito del Consiglio dei
Ministri:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-
istruzione 
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Per  quanto  riguarda  le  azioni  informative,  si  raccomanda  al  personale  di  evitare
allarmismi, di veicolare informazioni chiare utilizzando i canali informativi ufficiali.
Si  invita  a  fornire  istruzioni  sulle  norme igieniche  da  seguire,  utilizzando  il  materiale
informativo allegato alla presente.
Si darà agli alunni a possibilità di lavarsi frequentemente le mani favorendo un accesso più
frequente  ai  servizi  igienici,  pur  adottando le  misure  che si  riterranno  necessarie  per
garantire la continuità della vigilanza.
Si richiama all'attenzione quanto già contenuto nella Circolare del Ministero della Salute
del  01/02/2020  riguardo  studenti  e  bambini  che  frequentano  i  servizi  educativi  per
l'infanzia, le scuole primarie e secondarie:
“si suggerisce che gli adulti facenti parte del personale scolastico (docente e non) prestino
particolare attenzione a favorire l'adozione di comportamenti atti a ridurre la possibilità di
contaminazione  con le  secrezioni  delle  vie  aeree,  anche attraverso  oggetti  (giocattoli,
matite ecc.)”
Si dispone, facendo seguito alle direttive già impartite al Direttore SGA per le vie brevi, di
fornire istruzioni e materiali di pulizia ai collaboratori scolastici, affinché si provveda alle
operazioni di pulizia frequente e approfondita dei locali. 
Si dispone inoltre l'acquisto di:
 • saponi da mettere a disposizione in ogni bagno della scuola; 
• rotoli di carta monouso per asciugarsi; 
• guanti per i collaboratori scolastici; 
• alcol per la disifenzione degli oggetti. 

I collaboratori scolastici avranno cura: 
• di pulire con cura le superfici con alcol al termine delle lezioni; 
• di arieggiare accuratamente i locali scolastici; 
• di lavare il pavimento con acqua pulita e disinfettante tutti i giorni. 

Si allega materiale informativo.

La Dirigente Scolastica
                                                                       Anna Delfino

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                           ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993


	

