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Al personale docente e non docente 

Ai sigg. genitori 

Agli studenti 

Ai sigg. Fornitori  

Al personale ATA  

Sito web 
 

Oggetto: adozione di procedure organizzative ed igieniche di prevenzione volte al         
contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le ordinanze del Ministro della Salute del 25 e del 30 gennaio 2020; 
VISTE le Circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, 

prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. 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  la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, 

recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; 

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 febbraio 2020 della Giunta Regionale della Campania recante 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

derivante da COVID-2019; 
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; 

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; 
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 
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INVITA 
 

 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, come da 

allegato 2; 

 i propri dipendenti e tutte le persone che hanno accesso alla Scuola (Genitori, fornitori, esperti, 

etc…), qualora provengano da una delle aree nelle quali risulta positivo almeno una persona o   

che abbiano avuto contatto con persone provenienti da dette aree, a comunicare tale 

circostanza alla Scuola, ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, 

compilando l’Allegato 1. 

 

DISPONE 
 

le seguenti misure organizzative: 

 

Collaboratori scolastici 
Nel richiamare le disposizioni generali in materia di prevenzione e sicurezza (riportate nel DVR e 

consultabili sul sito nell’area 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 e dei materiali di 

pulizia in genere che vanno maneggiati con molta cura ed attenzione. Pertanto i lavoratori sono tenuti a: 

• utilizzare i D.P.I. sul posto di lavoro conformemente all’informazione e alla formazione ricevute; 

• conservarli con cura e non apportarvi modifiche di propria iniziativa; 
• segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI per consentire la 

sostituzione immediata; 

• mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni di igiene; 

• destinare ogni DPI ad un uso personale. 
 

I collaboratori scolastici opereranno una igienizzazione accurata di tutte le superfici e arredi con acqua e 

ipoclorito di sodio, avendo cura di risciacquare, poi, adeguatamente. 

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

Istituto di personale esterno (fornitori, genitori ecc.). 

Si ricorda l’obbligo di utilizzo scrupoloso dell’accesso in Istituto secondo le istruzioni impartite. 

Personale amministrativo 
Oltre all’adozione di comportamenti corretti sulle norme igieniche da seguire, si raccomanda, di evitare il 

sovraffollamento degli uffici, anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e contenendo al minimo la 

permanenza di estranei nelle stanze. Gli accessi del pubblico saranno preannunciati dal front office; per la 

compilazione di richieste o di documentazioni varie sarà utilizzato l’apposito ripiano nel corridoio o 

nell’atrio, al fine di consentire il rispetto delle distanze, secondo le prescrizioni del Ministero della Salute. 

 

Personale Docente 
Ferme restanti le istruzioni già impartite, si raccomanda di favorire: 

 l’adozione di comportamenti corretti di carattere generale e sulle norme igieniche da seguire atti a 

ridurre la possibilità di eventuale contaminazione con secrezioni delle vie aeree, anche attraverso 

oggetti ; 

 la corretta informazione agli alunni (in base alla fascia di età di appartenenza) anche mediante 

apposite lezioni sul tema specifico e più in generale sulla trasmissione delle malattie virali. 
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Alunni 
Gli alunni che di recente sono stati in un Paese estero o in una Regione d’Italia interessata da casi di 

Coronavirus sono invitati a comunicarlo al coordinatore di classe 

 

Personale non dipendente 
Si comunica che, a seconda delle situazioni, si cercherà di limitare al massimo l’accesso di personale esterno. 

 

Riammissione a scuola per assenze dovute a malattia di durata superiore a 5 Giorni  
 

Da nota congiunta delle Direzioni generali dell’USR Campania e del Coordinamento Servizio 

Sanitario Regionale si chiarisce che non è necessario alcun certificato medico per giustificare il 

periodo di assenza dovuto alla chiusura delle scuole per consentire gli interventi di igienizzazione e 

sanificazione.  

Si specifica che è necessario il certificato medico se l’assenza da scuola è dovuta a una malattia di 

durata superiore a cinque giorni; in tal caso la riammissione a scuola, sia degli studenti che del 

personale, avviene dietro presentazione del certificato medico, in linea con quanto previsto nel citato 

D.P.C.M. 25.02.2020. Inoltre nel caso in cui vi sia stata assenza per malattia per più di cinque giorni 

nel periodo antecedente alla sospensione delle attività didattiche come da calendario scolastico (24 e 

25 febbraio), per il rientro a scuola è comunque richiesta la certificazione medica. 

      

 

                             

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Dott. Giovanni Del Villlano
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