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OGGETTO: DISPOSIZIONI PREVENZIONE CORONAVIRUS 

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; 

 SENTITA la R.S.P.P.; 

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

contenere la diffusione del COVID- 19; 

 RICHIAMATE le circolari di questa Istituzione sul coronavirus n. 53 del 24/02/2020 e n. 

54 del 26/02/2020. 

 

INVITA 
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Tutto il personale a prendere visione delle circolari del Ministero della salute e della Regione Lazio 

relative al Covid-19. 

I DOCENTI  

Nel ribadire quanto già stabilito con precedenti circolare n. 53 del 24/02/2020 e n. 54 del 

26/02/2020, si richiede ai docenti di continuare ad affrontare quotidianamente azioni informative 

utili per contrastare la diffusione del virus con gli alunni, evitando allarmismi e utilizzando 

materiale scientifico esclusivamente distribuito da fonti ufficiali. 

Occorre quindi perseguire nelle azioni di 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 

Ulteriori indicazioni: 

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

studenti che utilizzano mezzi di trasporto collettivi; 

 Affiggere in classe le indicazioni igieniche da seguire; 

 Avere cura di assicurare la frequente areazione delle classi disponendo l’apertura delle 

finestre ogni ora, almeno cinque minuti prima del suono della campanella;  

 Non programmare eventi aggregativi interni o esterni di qualsiasi natura. 

Si ricorda che i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 

uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado sono sospese fino al 15 marzo 2020. 

Si invita la Commissione Legalità ad individuare unità didattiche per sezioni/classi parallele per 

educare alla solidarietà sociale in linea con le azioni previste dal Polo Formativo Permanente per la 

Legalità, già attivo nella scuola. 

 

I COLLABORATORI SCOLASTICI sono tenuti a: 

 

 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; 

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

 A non far accedere all’interno della sede centrale, durante l’orario di ricevimento del 

pubblico, più di una persona alla volta.  

 

 



IL D.S.G.A. è invitato: 

 A vigilare sull’operato dei collaboratori scolastici ed assicurare che siano sempre disponibili 

i prodotti per l’igiene e per la pulizia; 

  A disporre l’acquisto di dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani. 

TUTTO IL PERSONALE è tenuto: 

 A comunicare all’Ufficio del Personale se abbiano avuto contatto con persone provenienti 

dalle “zone rosse” del mondo e dell’Italia, anche per la conseguente informativa all’Autorità 

Sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro. 

I GENITORI / I TUTORI / GLI AFFIDATARI sono invitati: 

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

Regione Lazio e della scuola; 

 A produrre, contestualmente al rientro, certificato medico, qualora i propri figli si assentino 

per malattia da scuola per un periodo superiore a cinque giorni; 

 A comunicare anticipatamente alla scuola eventuali assenze dovute ad esigenze di famiglia e 

che prevedano assenze superiori ai cinque giorni. 

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

 

Si confida nell’alleanza educativa scuola/famiglia.  

 

AI SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA  

Tirocinanti, esperti esterni, fornitori ecc.., 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 

attivare le procedure indicate dal Ministero della Salute. 

Certa della consueta collaborazione, cordiali saluti.  

Successive comunicazioni ministeriali saranno tempestivamente condivise. 

 

La Dirigente Scolastica                

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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