
 
 

 

PROT. N. 1125                                                                                                                                                CROSIA, 26/02/2020 

  
AI GENITORI  

AI DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO  

DELL’IC di CROSIA  

 

AGLI ALUNNI DI OGNI ORDINE E GRADO 

 DELL’IC di CROSIA  

AL PERSONALE ATA  

AL SITO WEB AGLI ATTI 

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

 

 

 

 

OGGETTO: DPCM 25 FEBBRAIO 2020 – DIRETTIVA N. 1 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –      

                    MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 

 

 

 

In relazione a quanto contenuto nel DPCM 25 febbraio e nella Direttiva N. 1 della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, si esplicita quanto segue: 

 

1. La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata 

superiore a 5 giorni avviene dietro presentazione del certificato medico; 
      (Si veda anche Nostra Nota Prot. 1123 del 26/02/2020) 

 

2. I dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l’Amministrazione, qualora 
provengano da una delle aree di cui all’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 23/02/2020 N. 6 o che 

abbiano avuto contatto con persone proveniente dalle medesime aree son tenuti a 
comunicare tale circostanza all’amministrazione ai sensi dell’art. 20 del 
decreto legislativo 9 Aprile 2008 N. 81, anche per la conseguente informativa all’autorità 

sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.  
            (Si veda anche Nostra Nota Prot. 1053 del 24/02/2020) 

 

3. Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale 

esterno, si raccomanda di evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento 

degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi, di curare che venga effettuata da 

parte delle ditte incaricate e dei collaboratori scolastici un’accurata pulizia e  



 

disinfezione delle superfici ed ambienti e di mantenere un’adeguata distanza 
con l’utenza;  

        (Si veda Nostra Nota Prot. 1126 del 26/02/2020 di Disposizione al Personale ATA) 
 

4. Le amministrazioni pubbliche provvedono a rendere disponibili nei propri locali, strumenti di facile 
utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico 
per le mani, salviette, o asciugamano monouso.  

 
(Si veda anche Nostra Nota Prot. 1055 del 24/02/2020  e  Dépliant plastificato su come lavare le 
mani affisso alle entrate dei bagni di tutti i Plessi facenti parte dell’Istituto.) 
 
 

5. Le pubbliche amministrazioni favoriscono la diffusione in tempo reale o comunque con la massima 
celerità tra i propri dipendenti, anche gli strumenti telematici di comunicazione interna (sito, 
circolari, ecc…) delle informazioni disponibili con particolare riferimento alle indicazioni ed ai 
comportamenti da seguire sui seguenti siti: 
 
Ministero della Salute:              http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 
(Si veda anche Nostra Nota Prot. 1055 del 24/02/2020) 

 

6. I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 
comunque denominate, sono sospese fino al 15 Marzo 2020; 
 
(Si veda anche Nostra Nota Prot. 1050 del 24/02/2020  - Disposizione dirigenziale di sospensione 
di tutte le attività esterne all’istituto (uscite didattiche, viaggi di istruzione, eventi all’esterno della 
scuola) 
 

7. Le amministrazioni svolgono le iniziative e gli eventi aggregativi di qualsiasi natura, così come ogni 
forma di riunione e attività formativa assicurando un adeguato distanziamento, tale da evitare 
assembramenti come misura precauzionale 
(Si veda anche Nostra Nota Prot. 1050 del 24/02/2020) lì dove recita: 
“Il DS dispone con effetto immediato la sospensione di tutte le attività esterne all’Istituto 
(….momenti ludico-educativi che possano determinare assembramenti…” 
(Si veda anche  la nostra Nota Prot. 1045 del 24/02/2020) relativa alla Variazione dei Lavori dei 
Dipartimenti Verticali 
 
 

8. In particolare, si rammentanto le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute: 

1. Lavarsi spesso le mani. 
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 
3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. 
4. Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce. 
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate. 
8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. 
9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni. 
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/


Le amministrazioni sensibilizzano i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono 
essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori 
muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, 
invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero 
verde 1500 del Ministero della Salute. 

(Si veda il Pieghevole pubblicato sul Sito della Scuola in data 23/02/2020). 

 

Tanto per quanto di competenza. 

 

 

 

 

                                                                                                                                  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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