
 

 

 

 

 

 

Ai genitori e agli studenti dell’I.I.S. “Ruggero II”  

Al personale docente e Ata 

Alla D.S.G.A. 

Alla Presidente del Consiglio d’Istituto  
Ai soggetti esterni 

Albo- Al sito web 
 
 
 
OGGETTO: DISPOSIZIONI PREVENZIONE CORONAVIRUS E RIPRESA 

DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A PARTIRE DA LUNEDÌ 2.03.2020 

 

LA DIRIGENTESCOLASTICA 
 
VISTO il D. Lgs. 165, art.25; 
 
VISTO il D.Lgs.81/08, che individua nel dirigente scolastico, il responsabile per la garanzia della 

salute e sicurezza a scuola; 
 
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 circolare del Ministero della salute prot.n. 0003187-01/02/2020 avente per oggetto: 

Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree 

affette della Cina; 

 
VISTA la circolare del Ministero della salute prot. n 5443-22/02/2020 avente per oggetto: COVID-

2019. Nuove indicazioni e chiarimenti; 
 
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente del Ministero della salute 23 febbraio 2020 avente 

per oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 2019; 
 
VISTA la DIRETTIVA N. 1 /2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione; 
 
VISTA l’Ordinanza n. 4 del 26.02.20 della Giunta Regionale della Campania; 

 

VISTO il DPCM del 1 marzo 2020;





CONSIDERATO che l’attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere 

la diffusione del COVID- 19; 
 

COMUNICA 
 

che sono stati effettuati gli interventi di sanificazione richiesti dall’Ordinanza n.4 del 

26.02.2020 della Regione Campania, con ditta specializzata; 
 
 

INVITA 
 

TUTTO IL PERSONALE 

 

 A prendere visione delle circolari del Ministero della salute relative al Covid-19 e ad 

attenersi scrupolosamente alle disposizioni in esse contenute;
 

 A comunicare all'amministrazione anche per la conseguente informativa all’autorità 

sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro qualora 

provengano da una delle aree di cui all'articolo I, comma L dci citato decreto-legge o che 

abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime, fermo restando quanto 

previsto in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020 e nei successivi provvedimenti 

attuativi; 

 

 produrre certificato medico attestante l’idoneità a tornare al lavoro, nel caso si assentino per 

un periodo pari o superiore a sei giorni, ivi compreso il periodo che va dal 27.02.2020 al 

3.03.2020; 

 

I DOCENTI 
 

 A sensibilizzare gli studenti sulle buone pratiche igieniche per la prevenzione e la 

gestione del coronavirus quali:
 

lavare e disinfettare spesso le mani, 
 

sottrarsi al contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, 
 

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, 
 

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, 
 

non assumere farmaci a meno che siano stati prescritti dai sanitari, 
 

lavare le superfici con antisettici a base di cloro o alcol, 
 

impiegare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone ammalate; 

 

 consentire l’accesso ai bagni per lavare le mani anche prima dell’ingresso in classe 

agli studenti che utilizzano mezzi di trasporto collettivi;



 Ad affiggere in classe le indicazioni igieniche da seguire, già pubblicate sul sito;
 

I COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

 A curare scrupolosamente la pulizia dei locali;



 Ad assicurarsi che sia sempre disponibile disinfettante, sapone e rotoloni nei bagni 

del personale e degli alunni;



 A sanificare la superficie di banchi, cattedre, scrivanie degli uffici, maniglie di porte 

e finestre, gli strumenti in dotazione ai laboratori;


 A vigilare che non accedano ai locali scolastici persone non autorizzate;


 Ad arieggiare le aule all’inizio e al termine della giornata scolastica;
 

GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

 A ricevere il pubblico in modo ordinato e scaglionato consentendo l’accesso agli uffici a 

turno (non più di un utente per ciascun ufficio); 

 

 A evitare stretti contatti con gli utenti;


 Ad arieggiare tre volte al giorno i locali degli uffici di segreteria;


GLI ASSISTENTI TECNICI 


 Ad evitare assembramenti nei laboratori;


 Ad arieggiare tre volte al giorno gli ambienti adibiti a laboratori;


IL DIRETTORE S.G.A. 


 vigilare sull’operato dei collaboratori scolastici e ad assicurare che siano 

sempre disponibili i prodotti per l’igiene e per la pulizia;
 

I GENITORI 
 

 A prendere visione delle circolari del Ministero della salute relative al Covid-19;



 produrre contestualmente al rientro certificato medico attestante l’idoneità a tornare in 

classe, qualora i propri figli si assentino da scuola per un periodo pari superiore a sei 

giorni, ivi compreso il periodo che va dal 27.02.2020 al 3.03.2020;


 A dotare i propri figli di un gel disinfettante per le mani da utilizzare in caso di necessità;


 A tenere i propri figli a casa in caso di febbre o tosse;



GLI STUDENTI 

 

 Ad attenersi alle disposizioni igienico-sanitarie di seguito riportate: 

lavare e disinfettare spesso le mani

 
sottrarsi al contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 
 

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 
 

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 
 

non assumere farmaci a meno che siano stati prescritti dai sanitari 
 

impiegare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone ammalate 
 

evitare di trattenersi nei corridoi, negli spazi comuni e nei bagni oltre il tempo 

strettamente necessario 
 

evitare di avere contatti ravvicinati con i propri compagni e con il personale della scuola 
 

gettare negli appositi cestini fazzoletti, tovaglioli, residui di cibo e bevande e ogni altro rifiuto 

prodotto durante le attività didattiche 
 

evitare di scambiarsi materiale didattico di uso strettamente personale (matite, penne, 

gomme, quaderni, libri, ecc); 
 
 

 

I SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 
 

(Tirocinanti, esperti esterni, ecc.., che per qualsiasi motivo debbano interagire con alunni 

e personale) 
 

di astenersi dall’ingresso a scuola qualora provengano da una delle aree di cui all'articolo I, comma L 

dci citato decreto-legge o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime. 

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 

La Dirigente scolastica dispone che fino al 15 marzo 2020 sono sospesi: 
 

i viaggi di istruzione; 
 

le uscite didattiche sul territorio; 
 

le attività di P.C.T.O; 
 

le attività sportive in spazi non di pertinenza dell’istituzione scolastica; 
 

ogni altra manifestazione che comporti assembramenti di studenti e docenti sia all’interno che 

all’esterno dei plessi scolastici. 
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Si richiede ai docenti di leggere tempestivamente al rientro a scuola il presente Avviso in tutte 

le classi e di annotare l’avvenuta lettura sul registro elettronico. 
 

Si richiede al Referente di sede di vigilare affinché vengano rispettate le disposizioni contenute nel 

presente Avviso e di segnalare alla scrivente eventuali inosservanze. 
 

Certa della consueta e fattiva collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica in 

indirizzo, porgo a tutti un cordiale saluto. 
 

 

  

La Dirigente Scolastica  

 Teresa De Vito  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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