
 

 

AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

AI SIGG. GENITORI 

AGLI STUDENTI  

AI SIGG. FORNITORI 

AGLI STAKEOLDERS 

 AL DSGA 

ALBO/SITO/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

 

CIRCOLARE N.212 / A.S.2019/2020 

OGGETTO: ADOZIONE DI PROCEDURE ORGANIZZATIVE ED IGIENICHE DI PREVENZIONE_COVID-19 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA 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»;  



VISTA l’Ordinanza n.1 della Giunta Regionale della Campania del 24.02.2020 recante misure 

organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da 

COVID-19; 

VISTO il D. L. del 23/2/2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

VISTO IL DPCM 25 febbraio 2020  recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

VISTA la Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione con la 

quale vengono fornite le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui 

all'articolo 1del decreto-legge n. 6 del 2020. 

VISTA la nota dell’MI-USR Campania prot. 4338 del28-02-2020 recante Misure Urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

VISTA la nota congiunta del URS Campania  e della Direzione generale tutela Salute e 
Coordinamento del Sistema Sanitario Regione Campania Ministero della PROT. 7 del 29.02.2020 in 
materia Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-2019. Certificato medico per rientro a scuola per studenti e personale scolastico. 

PRESO ATTO del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi sul territorio 

nazionale; 

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; 

informa  

i dipendenti e coloro che, a diverso titolo afferiscono a questa ISA, qualora provengano da una 

delle aree di cui all’art.1 c.1 del D.L. 6/2020 o che abbiano avuto contatti con persone provenienti 

dalle medesime aree o che abbiano avuto contatti con persone di altri luoghi che siano state 

messe in quarantena, sono tenuti a comunicare tale circostanza a questa amministrazione ai sensi 

dell’art.20 d.lgs. 81/2008, anche per la conseguente informativa all’Autorità sanitaria competente 

ai fini della salvaguardia della salute sul luogo di lavoro. 

Le stesse sono tenute a darne comunicazione alla polizia locale e a  consultare il medico di base o a 

interpellare il numero verde Nazionale 1500 del Ministero della Salute o quello della Regione 

Campania 800909699 .Si ricorda che i numeri verdi  Nazionale di emergenza sono  112 e 118. 

https://www.itisguidodorso.edu.it/index.php/avvisi-dirigente-scolastico/2773-circolare-n-265-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-2019-certificato-medico-per-rientro-a-scuola-per-studenti-e-personale-scolastico
https://www.itisguidodorso.edu.it/index.php/avvisi-dirigente-scolastico/2773-circolare-n-265-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-2019-certificato-medico-per-rientro-a-scuola-per-studenti-e-personale-scolastico


comunica  

che la  riammissione a scuola delle studentesse , degli studenti  e del personale scolastico dovute a 

malattia di durata superiore a cinque giorni avviene dietro presentazione di certificato medico. 

 

ricorda   

che per ridurre il contagio da virus è necessario:  

 1. lavarsi le mani nel modo corretto;  

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. non toccare occhi naso bocca con le mani;  

4. coprire bocca e naso in caso di tosse o starnuti, starnutire su fazzoletto o gomito;  

5. non prendere farmaci come antibiotici senza prescrizione medica; 

6. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

7. usare la mascherina se si sospetta di essere malati; 

8. i prodotti Made in China non sono pericolosi;  

9. gli animali da compagnia non diffondono il virus;  

10. contattare il 1500 (in Campania anche il 112) in caso di febbre, tosse o difficoltà respiratorie o 

se si è rientrati dalla Cina o da altre aree di conclamato contagio.   

dispone 

in aggiunte a quelle già diramate , le seguenti misure organizzative: 

Collaboratori scolastici 

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

consultabili sul sito) ed in particolare quelle specifiche relative ai rischi derivanti da agenti 

biologici, si raccomanda la massima cura nelle operazioni quotidiane di pulizia ed igienizzazione 

delle superfici e degli ambienti utilizzando prodotti a base di cloro o alcol e di garantire la 

frequente areazione degli ambienti. 

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 

(candeggina ecc.) e dei materiali di pulizia in genere che vanno maneggiati con molta cura ed 

attenzione. I lavoratori sono tenuti a segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente 

rilevato nei DPI per consentire la sostituzione immediata. 

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

ingresso in Istituto di personale esterno (fornitori, genitori ecc.), a cui richiederanno la 

compilazione del Registro degli accessi in Istituto , scaglionando gli accessi agli uffici anche al fine 

di evitare il sovraffollamento. 



Personale amministrativo 

Oltre all’adozione di comportamenti corretti sulle norme igieniche da seguire, si raccomanda, ove 

mai se ne rilevasse la necessità, il massimo rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 

protezione dei dati personali. 

Per quanto concerne l’accesso agli uffici, esso sarà ulteriormente filtrato e limitato alle operazioni 

strettamente necessarie, limitando al minimo la permanenza di estranei negli uffici : eventuali 

visite, saranno preannunciate via telefono e si utilizzerà la parte di atrio antistante gli uffici di 

segreteria per la compilazione di richieste o documentazioni varie, al fine di consentire il rispetto 

delle distanze secondo le prescrizioni del Ministero della Salute.  

Docenti 

Ferme restanti le istruzioni già impartite con le circolari( nn. 197 ,209 ,211 ) e avvisi( nn. 15, 16, 17) 

che qui si richiamano integralmente , si raccomanda di favorire: 

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

seguire reperibili nella sezione dedicata al Coronavirus sul sito istituzionale della scuola 

https://www.isissronca.edu.it/coronavirus-covid-19/; 

 la corretta informazione agli studenti anche mediante apposite lezioni sul tema specifico e 

più in generale sulla trasmissione delle malattie virali. 

 che nessun alunno potrà essere riammesso in classe dopo un’ assenza di più di cinque 

giorni senza il certificato medico di riammissione; ciò vale anche in caso di dichiarazione 

della famiglia sulla sussistenza di motivi d’assenza diversi dalla salute. Il certificato di 

riammissione, infatti, può essere rilasciato dal medico anche se non ci sono state malattie, 

in quanto certifica l’inesistenza stessa di possibilità di contagio e non l’avvenuta affezione.  

Personale non dipendente  

 Si comunica, che a seconda delle situazioni, si cercherà di limitare al massimo l’accesso di 

personale esterno.  

A tutti si raccomanda di mantenere un’adeguata distanza con l’utenza e di rispettare le 

indicazioni del Ministero della salute .  

Altresì il Servizio di Protezione e Protezione Scolastico raccomanda a tutti i seguenti 

comportamenti da tenere all’interno dei  plessi scolastici:       

1. Rispettare la disposizione dei banchi nelle classi  

2. Avere riguardo alle sfere di prossemica personale  

3. Assicurare una continua e ordinata ventilazione delle classi con regolare manovra delle finestre  

4. Utilizzare i servizi igienici di plesso in modo responsabile evitando concentrazioni e uso 

improprio.  

5. Non portare in modo inconsulto le mani al volto e in particolare verso bocca, occhi o naso 

 6. Contenere la diffusione aerea durante gli starnuti con gli avambracci piuttosto che con le mani  

7. Lavarsi energicamente le mani prima di consumare la  merenda nella classe  

https://www.isissronca.edu.it/coronavirus-covid-19/


8. Segnalare e comunicare con ai propri insegnanti incertezze di comportamento o  e eventuali 

preoccupazioni personali  

9. Avere riguardo e attenzione continua alle condizione di igiene della scuola sia nelle attività 

didattiche che negli spazi utilizzati  

10. Un luogo ordinato contribuisce meglio  alla salvaguardia della salute di tutti   
 
 
I responsabili/coordinatori di plesso avranno cura di dare la più ampia diffusione delle 

informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e curarne l’affissione nelle 

rispettive sedi. Lo stesso comportamento va esteso alle misure organizzative adottate dal 

Dirigente Scolastico e alle raccomandazioni dell’RSPP di Istituto . 

Si invitano le SS.LL  a consultare la sezione creata il 22 febbraio 2020 sull’ home page del sito 

istituzionale della scuola che è in continuo aggiornamento    accessibile al link : 

https://www.isissronca.edu.it/coronavirus-covid-19/. 

In tale sezione vengono pubblicati di volta in volta i documenti adottati dagli organi competenti in 

tema di COVID-19 (Ministero della Salute-MI-USR-Presidente del Consiglio dei Ministri-Ministro 

della Pubblica Istruzione- Presidente della Regione Campania-Sindaci di Montoro e Solofra…)  e le 

misure organizzative di prevenzione  adottate dal Dirigente Scolastico nonché le raccomandazioni 

del RSPP di Istituto. 

Si consiglia altresì la consultazione del sito del MI dedicato al COVID-19  raggiungibile al link 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml  anche tramite la sezione suindicata. 

Si confida nella massima collaborazione di tutti nell’osservanza di quanto indicato, con l’auspicio 

che le disposizioni impartite possano servire soltanto per un esercizio più scrupoloso delle attività 

e di comportamenti consueti e non già per fronteggiare una situazione reale nella nostra comunità 

scolastica. 

La presente vale per notifica agli interessati.   

Solofra, 1 marzo 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                (prof. ssa Lucia Ranieri) 

     Documento informatico firmato digitalmente       

      ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate 
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