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Prot. n. 634  VI/6  Falerna, 26 febbraio 2020 

Al personale Docente 
Al personale ATA 

Agli studenti 
Alle famiglie 

 

 

DISPOSIZIONI  SULLE  MISURE  DI  CONTENIMENTO  E  GESTIONE  

DELL’EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DA COVID-19.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTA la Direttiva n. 1 del 25.02.2020 “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree 
di cui all’art. 1 del D.L.n. 6 del 23 febbraio 2020”; 
 
VISTO il DPCM del 26.02.2020 emanato in attuazione dell’art. 3 del D.L. 6/2020; 
 
RITENUTO necessario evidenziare a tutto il personale e all’utenza della comunità scolastica le 
misure di profilassi per la gestione dell’emergenza epidemiologica in oggetto; 

 

DISPONE 

 

OBBLIGHI INFORMATIVI DEI LAVORATORI 
Il personale tutto, compreso gli studenti, e le rispettive famiglie, qualora dovesse provenire da una 
delle aree di cui all’art. 1 c.1 del D.L. 6/2020, aree in cui risulta positiva al contagio almeno una 
persona, o che abbia avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree, è tenuto a 
comunicarlo all’Amministrazione ai sensi del D.lgs. 81/2008 art. 20, anche per la conseguente 
informativa all’autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute nel luogo di lavoro. 
In tutti gli altri casi, i dipendenti che dovessero presentare sintomi influenzali anche lievi, che 

possono essere indicativi di eventuali infezioni alle vie respiratorie, dovranno rivolgersi 

telefonicamente al proprio medico curante, al numero nazionale di emergenza 112 o al numero 1500 

del Ministero della Salute. Il numero verde per la Regione Calabria è: 800.76.76.76 
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PROFILASSI 
Atteso che chi è rientrato dalle zone classificate a rischio dovrà segnalare tempestivamente al 
distretto sanitario competente e a questa Amministrazione, per coloro che prestano servizio e 
frequentano la scuola valgono sempre le misure specifiche mirate a prevenire le comuni infezioni 
delle vie respiratorie e che di seguito si elencano: 
 

- LAVARSI SPESSO E ACCURATAMENTE LE MANI; 

- COPRIRE LE VIE AEREE QUANDO SI TOSSISCE E SI STARNUTISCE; 

- IN CASO DI UTILIZZO DI FAZZOLETTINI DI CARTA, UNA VOLTA UTILIZZATI, VANNO GETTATI; 

- PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE ALL’IGIENE DELLE SUPERFICI (BANCHI, SANITARI, …) 

UTILIZZANDO PRODOTTI A BASE DI CLORO O ALCOL; 

- COPRIRE BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE O SI TOSSISCE; 

- EVITARE CONTATTI STRETTI CON PERSONE CON SINTOMI INFLUENZALI; 

- EVITARE DI TOCCARSI NASO, BOCCA E OCCHI; 

- AREARE DI FREQUENTE I LOCALI. 

Si confida nella responsabilità di tutti e si invita il personale docente a voler prestare la dovuta 

attenzione affinché si favorisca negli studenti, dai più piccoli ai più grandi, l’adozione di certi 

comportamenti volti a ridurre la contaminazione attraverso secrezioni delle vie aeree.  

Si invitano le SS.LL. a favorire l’accesso ai servizi igienici per il lavaggio frequente delle mani, che 

nella situazione attuale è una delle azioni preventive più efficaci. 

I collaboratori scolastici e gli addetti alle pulizie sono tenuti a prestare una maggiore attenzione al 

livello di pulizia e disinfezione delle superfici. Si chiede ai responsabili di plesso di voler vigilare su 

tale adempimento e di segnalare eventuali criticità. 

Per quanto riguarda le azioni informative utili per contrastare la diffusione del virus si raccomanda, 

ai Sigg. Docenti, di affrontare il problema con gli allievi, evitando allarmismi e utilizzando 

esclusivamente materiale scientifico distribuito da fonti ufficiali. Per quel che riguarda le informazioni 

sul COVID-19 si invita ad attenersi scrupolosamente a quanto elencato dal Ministero della Salute a 

questo link: http://www.salute.gov.it.  

Si rinvia anche alla lettura di quanto ad oggi pubblicato sul sito della scuola a firma del Ministero 

della Salute http://www.icfalerna.edu.it/attachments/article/961/PIEGHEVOLE-CORONAVIRUS.pdf. 

 

RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO UN PERIODO DI MALATTIA 
La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata 
superiore a cinque giorni avviene solo dietro presentazione di certificato medico. 
 
CORSI DI FORMAZIONE 
Sono annullati temporaneamente e fino a data da destinarsi i seminari di aggiornamento 
professionale ad oggi calendarizzati. 
 
MENSA 
Particolare attenzione dovrà essere prestata al mantenimento di adeguato distanziamento tra i 
commensali durante il periodo di consumazione dei pasti.  
 
 
VIAGGI di ISTRUZIONE 
Tra le diverse misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, il Decreto Legge 23 febbraio 
2020, n. 6, ha disposto la sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle Istituzioni scolastiche 
del Sistema Nazionale d'Istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero. La scuola provvederà, 
quindi, a restituire le somme versate come anticipo per il viaggio di istruzione a Firenze. 
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Confidando nella consueta collaborazione si raccomanda un atteggiamento serio e responsabile, 

soprattutto per quanto attiene le informazioni da fornire agli allievi, che devono sempre essere 

supportate da basi ufficiali, scientifiche e documentate. È dovere della scuola continuare ad essere 

comunità dove ragione e senso civico prevalgano sul senso di allarme dettato da istinto e da false 

notizie. Si coglie, altresì, l’occasione per ricordare al personale che l’ingresso di soggetti esterni 

nell’Istituto deve essere preventivamente autorizzato dall’Ufficio di dirigenza. 

 

Le presenti prescrizioni potranno subire delle modifiche a seconda dell’evoluzione dello stato di 

emergenza. 

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Licia Marozzo  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 


