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DISPOSIZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN RELAZIONE A COVID-19  

 
  

Agli alunni e ai loro genitori/tutori 

Al personale docente e ATA  dell’Istituto 

A chiunque abbia accesso nelle sedi scolastiche 

  

                                                                                                     

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID_2019. Disposizioni del dirigente scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 Febbraio 2020 – Misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, 

Vista   la direttiva del Ministero della funzione pubblica n. 1 del 25 Febbraio 2020 che fornisce “Prime 
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle e 
amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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. (20A01381) (GU n.52 del 1-3-2020); 

 

emana 

le seguenti disposizioni, in vigore fino al 15 Marzo 2020, salvo proroghe, modifiche, integrazioni legate agli 
sviluppi dell’emergenza sanitaria e a eventuali nuovi interventi normativi. 

Disposizioni per tutti: 

 Attenersi alle raccomandazioni elaborate dal Ministero della Salute che, di seguito, si richiamano: 

1. Lavarsi spesso le mani. 
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 
3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. 
4. Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce. 
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate. 
8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. 
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9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 
giorni. 

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 

Chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di 
pubblicazione del  D.P.C.M. del 1° Marzo 2020, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, 
come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei Comuni 
di cui all’allegato 1 del citato decreto, dovrà comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina 
generale ovvero pediatra di libera scelta; in mancanza, la comunicazione dovrà essere fatta ai servizi di 
sanità pubblica territorialmente competenti. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità 
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, gli operatori delle centrali 
comunicheranno generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente 
competenti. 

 Disposizioni per il personale della scuola: 

 I dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possano essere indicativi di 
eventuale infezione (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, stanchezza, dolori muscolari), dovranno 
contattare immediatamente il proprio medico curante oppure il numero nazionale di emergenza 
(112) oppure il numero verde del Ministero della Salute (1500). 

 Gli ingressi agli uffici di segreteria dovranno essere limitati al minimo indispensabile, privilegiando 
la comunicazione digitale.  

 Il Personale, che parteciperà ad iniziative di formazione, si atterrà alle disposizioni del Ministero 
della Salute, che prescrive la distanza reciproca minima di sicurezza di almeno un metro. 

 Disposizioni specifiche per il personale docente: 

 I docenti favoriranno il ricambio dell’aria, al cambio d’ora e durante la ricreazione. 
 Coglieranno l’occasione dell’emergenza in corso per promuovere l’educazione alla salute. 
 Controlleranno la certificazione del medico attestante la possibilità di riammissione in classe dopo 

assenze per malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria superiori a 5 giorni consegnata loro 
dagli alunni. 

 

Disposizioni specifiche per il personale ATA 

Per limitare al massimo il sovraffollamento del pubblico: 

 I Collaboratori Scolastici, in particolare coloro che prestano servizio in portineria, faranno in modo 
che allo sportello di segreteria non accedano contemporaneamente più  di 10 persone, 
mantenendo una distanza di sicurezza  di almeno un metro. 

 (Per la Scuola Secondaria) i Collaboratori Scolastici, in particolare coloro che prestano servizio in 
portineria, faranno in modo che i genitori, in attesa del colloquio antimeridiano, sostino 
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nell’apposito locale e/o nell’atrio, in numero non superiore complessivamente a 10 persone, tale 
da permettere il rispetto della distanza reciproca di sicurezza di almeno un metro. 

 Il DSGA e gli Assistenti Amministrativi dovranno espletare il maggior numero di pratiche per via 
telematica o telefonica oppure provvederanno a fissare appuntamenti scaglionati qualora questa 
modalità non sia praticabile, ricevendo, come di consueto, attraverso l’apposito sportello. 

 Gli Assistenti amministrativi, in servizio allo sportello, manterranno la distanza minima di sicurezza 
di almeno un metro dagli utenti. 

 I Collaboratori Scolastici provvederanno alla frequente aerazione dei locali e ad un’accurata pulizia 
e disinfezione delle superfici e degli ambienti con i prodotti idonei posti a disposizione dal DSGA. 

Disposizioni per i genitori e per il pubblico che acceda allo sportello di  segreteria  

 I genitori provvederanno, qualora i loro figli siano rimasti assenti per malattia infettiva soggetta a 
notifica obbligatoria per un periodo superiore ai cinque giorni, a far pervenire al docente della 
prima ora di lezione  un certificato medico, che ne attesti la possibilità di riammissione a scuola 
(Art. 4 comma c  del DPCM 1° Marzo 2020). 

 (Per la Scuola Secondaria)  I genitori, in attesa del colloquio antimeridiano, sosteranno nell’apposito 
locale e/o nell’atrio di Via di Giardinetti, 85, in numero non superiore complessivamente a 10 
persone, tale da permettere il rispetto della distanza reciproca di sicurezza di almeno un metro. 
 Gli utenti che necessitino di espletare pratiche amministrative privilegeranno le modalità 
telematiche (inviando una mail a RMIC85300C@ISTRUZIONE.IT) oppure telefoniche (062023663-
062023327).  
 Qualora abbiano necessità di accedere personalmente allo sportello di segreteria, al momento 
dell’accesso si atterranno alle indicazioni del personale, prevenendo  l’eccessivo affollamento ed il 
superamento della distanza minima di sicurezza di almeno un metro con il Personale 
amministrativo in servizio allo sportello medesimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Laura FANTI 
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