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 AZIONE # 25 
Formazione in servizio per l'’innovazione didattica e 

organizzativa  

 

        Lauria,  28/02/2020  

 

Al personale docente e non docente  

Al DSGA  

Ai Sigg. Genitori  

Agli studenti  

Ai consiglieri del C. d I. 

Al Sindaco del Comune di  Lauria  

Al Sindaco del Comune di Nemoli 

Albo/Sito  

 

Oggetto: Adozione di procedure organizzative ed igieniche di prevenzione  

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 gennaio2020, prot. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 

gennaio2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1°febbraio 2020, prot. n. 3190 

del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001dell'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 DPCM del 23/2/2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;  

VISTA la comunicazione alle scuole da parte del Ministero dell’Istruzione del 23.02.2020 di 

sospensione delle visite e dei viaggi di istruzione;  

dispone 

- la sospensione di tutti i viaggi di istruzione, le visite didattiche e le uscite didattiche fino a nuove 

indicazioni ministeriali;  

- l’obbligo, in attuazione dell’art. 2 del DPCM del 23/2/2020 recante Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, da parte di tutto il personale 

docente e non docente, le famiglie e gli alunni che dal 1 febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato 

nelle aree e nei comuni interessati dal contagio* di comunicare tale circostanza al Dipartimento di 

prevenzione dell’ASL competente per territorio ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria 

competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con 

sorveglianza attiva. 

 *I Comuni di cui all’allegato 1 del DPCM 23.02.2020 sono, nella Regione Lombardia, Bertonico, 

Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, 

Terranova dei Passerini e, nella Regione Veneto, Vo'. 
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Inoltre, 

IL DIRIGENTE 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. 18-19-20e 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;  

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 innanzitutto la massima cura nelle operazioni consuete di pulizia ed 

igienizzazione degli ambienti e delle suppellettili. Le informazioni preliminari suggeriscono che il 

virus possa sopravvivere sulle superfici per alcune ore, anche se tale condizione è ancora in fase di 

studio. L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di 

infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% 

(candeggina). 

Pertanto, i collaboratori scolastici dovranno:  

- Provvedere ad arieggiare i locali sia prima dell’ingresso degli allievi che all’uscita;  

- Provvedere ad una pulizia accurata delle superfici  

- Informare tempestivamente il DSGA su carenza di sapone e detergenti.  

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 collaboratori addetti al servizio di reception contribuiranno a rafforzare il filtro di ingresso in Istituto 

di persone esterne. Tutti coloro che vorranno accedere agli uffici di segreteria (ad eccezione del 

personale, alunni e genitori) dovranno compilare la scheda di autodichiarazione (allegato 1) relativa 

agli spostamenti o eventuali contatti con persone provenienti da zone a rischio negli ultimi 15 giorni.  

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la scrivente Dirigente Scolastica provvede a dare esplicito 

incarico al DSGA Sig Maria LAVILETTA, di disporre un immediato monitoraggio, al fine di 

verificare la fornitura in possesso dell’Istituto scolastico di adeguate scorte di sapone liquido, di 

asciugamani usa e getta/rotoloni e detergenti/disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di 

cloro all’1% (candeggina).  
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In caso di carenza nelle scorte, si provvederà all’acquisto con urgenza e, allo stesso tempo, alla 

richiesta all’Ente Locale per successiva fornitura.  

 

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. Dalla 

portineria, sarà consentito l’accesso al piano della segreteria ad una persona alla volta, al fine di 

consentire il rispetto delle distanze, secondo le prescrizioni del Ministero della Salute.  

Docenti  

In questo momento, compito della comunità scolastica, in aggiunta alle consuete attività didattiche, è 

dare corrette informazioni e corretti stili di comportamento per contrastare concretamente il virus. 

Pertanto si invitano le SS.LL. ad effettuare almeno 1 ricambio d’aria all’ora (per garantire un 

adeguato microclima) e a favorire agli allievi l’accesso ai servizi igienici per il lavaggio frequente 

delle mani, che nella situazione attuale è una delle azioni preventive più efficaci per la 

prevenzione del virus. A questo proposito si propone di informare le famiglie, tramite diario, 

dell’opportunità di fornire ai propri figli gel igienizzanti con una concentrazione di alcol superiore al 

60%, oppure sapone liquido. E’ evidente che si rende opportuno illustrare, anche con simulazioni nelle 

classi, le tecniche per il lavaggio con la soluzione alcolica, oppure con acqua e sapone disponile 

sull’infografica che si allega in copia.  

Si ritiene opportuno anche sensibilizzare gli alunni sulle regole da seguire (vedi infografica allegata in 

copia), i cui 10 punti vengono riassunti qui di seguito:  

1. Lavati spesso le mani  

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

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani  

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci  

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico  

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

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate  

8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi  

9. Contatta il numero 112 se hai febbre o tosse e pensi di poter essere stato contagiato  

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus  

Personale addetto alla mensa  

Il personale non dipendente (es. addetti alla mensa) dovrà tempestivamente provvedere alla 

compilazione della autodichiarazione che sarà disponibile all’ingresso.  

Tali disposizioni si intendono valide dalla data odierna e per i successivi quattordici giorni, salvo 

il perdurare della necessità di contenimento dell’emergenza epidemiologica  

Ogni indicazione contenuta in questo documento va intesa dai dipendenti della scuola come 

“ordine di servizio”.  

Alle famiglie e agli alunni:  
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Si coglie l’occasione per fornire nuovamente informazioni utili per contrastare la diffusione del virus, 

raccomandando di affrontare quotidianamente il problema con i propri figli, evitando allarmismi e 

utilizzando materiale scientifico distribuito da fonti ufficiali. A tal proposito, per quel che riguarda le 

informazioni sul Nuovo Corona Virus Covid – 19 si invita ad attenersi scrupolosamente a quanto 

elencato dal Ministero della Salute a questo link: 

http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id

=228   

Agli studenti si ricordano i comportamenti da adottare:  

- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per almeno 20 secondi o 

utilizzare, in alternativa, un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno 

il 60%).  

- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie  

- starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino 

chiuso immediatamente dopo l'uso  

- mantenere una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando 

tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre  

Si ritiene opportuno invitare le famiglie a dotare i propri figli di materiale disinfettante per le mani e 

salviette asciugamano ad uso personale.  

Si confida nella massima collaborazione di tutti nell’osservanza di quanto indicato, raccomandando un 

atteggiamento serio e responsabile, al fine di tutelare la salute di tutta la comunità scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof ssa Mariapina MIRAGLIA 

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. 12/02/1993, n. 39) 

 

http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228

