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Personale Docente e ATA 

DSGA  

R.E./ Sito 

Oggetto: aggiornamento misure di contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi 

del virus covid 19 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  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 la ORDINANZA del Presidente della Regione Lazio prot. n° Z00002 del 26 febbraio 2020; 

 Visto il DPCM del 1 marzo 2020; 

 Visto il DPCM del 4 marzo 2020; 

ISTITUTO COMPRENSIVO MILANI
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COMUNICA 

 la sospensione fino al 15 marzo 2020, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; 

 la sospensione dei viaggi di istruzione, delle iniziative di scambio e gemellaggio, delle visite 

guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado; 

 la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per 

assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria e di durata superiore a 

cinque giorni avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle 

disposizioni vigenti 

Fatte salve eventuali successive disposizioni, pertanto, le attività didattiche riprenderanno 

regolarmente lunedì 16 marzo 2020. 

A causa della sospensione delle attività didattiche, a far data dal 5 marzo 2020: 

 è in servizio solo il personale ATA. 

 L’orario di ricevimento degli Uffici di segretaria saranno i seguenti: 

dalle ore 08:30 alle ore 09:30 e dalle ore 12:30 alle ore 13:30. L’ingresso alla scuola per 

accedere agli Uffici sarà consentito ad una persona alla volta. All’uopo, sarà predisposto 

apposito registro dove verrà registrato il nominativo con il numero di un documento di identità 

in corso di validità, da consegnare all’ingresso. 

Ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro, sarà cura della scrivente Amministrazione 

richiedere agli utenti se abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle “zone rosse” del mondo 

e dell’Italia o se, loro stessi, si siano recati nelle suddette “zone rosse” nei quattordici giorni 

antecedenti il giorno di accesso, anche per la conseguente informativa all’Autorità Sanitaria 

competente. 

Si invita coloro che per qualsiasi motivo debbano entrare nei Plessi ad astenersi dall’ingresso a 

scuola se abbiano soggiornato nelle “zone rosse” del mondo e dell’Italia e ad attivare le 

procedure indicate dal Ministero della Salute. 

 

Successive comunicazioni saranno tempestivamente condivise. 

Si invita a prendere visione del DPCM del 04/03/2020. 

 

Terracina, 5 Marzo 2020 

              La Dirigente Scolastica 

                 Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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