
  

 PROT. N. 1443                                                                                                                                   CROSIA, 09/03/2020 

A TUTTO IL PERSONALE 

A TUTTA L’UTENZA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CROSIA 

=========================================== 

 

OGGETTO: Emergenza corona virus – ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SERVIZIO  

 
 
Con riferimento al difficile momento che attraversiamo e a tutti i provvedimenti di emergenza emessi dal 
Governo, ritenendo che l’ultimo DPCM dell’8 Marzo e la Nota Miur Prot.279 del 08/03/2020 richieda di adottare 
ulteriori misure per il contenimento del Covid-19, si forniscono  le seguenti disposizioni con espresso richiamo 
alla responsabilità personale - anche ai sensi del codice penale - e disciplinare : 
 
1) Tutti coloro che negli ultimi 14 giorni hanno soggiornato in una delle aree individuate all’art. 1 del 
DPCM 8 MARZO 2020 (zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e: -nella Regione Lombardia - nelle province di Modena, Parma, Piacenza, 
Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, 
Padova, Treviso e Venezia)  

 
SONO OBBLIGATI 

 
a comunicare detta circostanza alle autorità sanitarie e alla scrivente  per consentire di adottare i provvedimenti 
di competenza (si applica la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva) come da Ordinanza n.3 
dell’8 marzo 2020 del presidente della Regione Calabria; uguale obbligo grava su tutti in caso di contatti con 
persone affette dal COVID 19; 
 
 
2) All’ingresso della zona Uffici di Segreteria della Scuola da domani e fino a nuove disposizioni le SSVV useranno 
il disinfettante per le mani appena entrati e nel corso della giornata ricorrendo anche al lavaggio delle mani con 
sapone strofinando a fondo per almeno 20 secondi; 
 
 
3) L’ingresso agli esterni è sospeso: il ricevimento va limitato ai casi indifferibili, autorizzati dal dirigente 
e con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti. Solo per casi di evidente urgenza e improrogabili è 
consentito l’accesso uno alla volta e per il tempo strettamente necessario. Si chiede all’ ”ospite” di 
servirsi dei nostri disinfettanti per le mani, subito all’ingesso, e si mantiene la distanza minima 



prescritta. Per gli altri casi si attiverà un servizio di consulenza in modalità telefonica o mail. 
 
 
4) Alle h 8:20 e alle h 11:20 verrà eseguita una pulizia con alcool e\o disinfettanti di tutte le maniglie e 
le superfici di appoggio, i computer e le attrezzature; 
 
 
5)                                                                 TUTTI  

 
osserveranno INDEROGABILMENTE la distanza di almeno un metro l’uno dall’altro, anche negli 
uffici e negli spazi comuni;  
 
la DSGA controllerà che venga osservata questa disposizione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici  

  
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse. 
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