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Agli alunni e alle alunne   

Ai Sigg. Genitori 

Al Personale Docente 

Ai Collaboratori del D.S., Prof.ssa Sansone e Prof.ssa Vega 

Al Personale Assistente Amministrativo 

Al Personale Assistente Tecnico 

  Ai Sigg. Collaboratori/trici Scolastici/che 

Al Presidente del Consiglio di Istituto   

Al DSGA, Dott. Fortunato Raimondi 

All’albo on line 

Al sito web 

 

 
 

Circolare: Disposizioni del Dirigente scolastico in materia di contenimento e gestione emergenza epidemiologica 

COVID-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPCM del 1 Marzo2020; la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 45 del 23 Decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 

6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19" , del DPCM 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto 

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epide

miologica da COVID-19", della Direttiva n. 1/2020 del 26/02/2020 del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione, recante “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del 

decreto-legge n. 6 del 2020” e l’Ordinanza contingibile e urgente del 26/02/2020 emanata dal Presidente della 

Regione Siciliana;  

PRESO ATTO delle attuali informazioni relative ai nuovi casi di pazienti infetti dal Covid- 19 in territorio 

italiano;  

RITENUTO conveniente indicare disposizioni E appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle 

infezioni per via respiratoria, a tutela di tutti coloro che a vario titolo appartengono all’istituzione scolastica, 

dispone quanto segue: 

Tenuto conto quanto prescritto dall’ art. 3, comma 1 del DPCM 1 Marzo 2020, tutto il personale, gli alunni 

e le famiglie sonoinvitati, facendo appello al senso di responsabilità e collaborazione, che ha sempre contraddis



tinto l'Istituzione scolastica che, a partire dal 14º giorno antecedente alla data di pubblicazione del DPCM 1° 

Marzo 2020,sono transitati o hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1 marzo 

2020 (Per la Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; 

Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; per il Veneto: Vò) o che hanno soggiornato in zone a 

rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della 

sanità,sono obbligati a comunicare tale 

circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, nonché al 

proprio medico di medicina generale (MMG)  ovvero al pediatra di libera scelta 

(PLS)ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria.  

Contattare il 112 oppure il 118 in caso di necessità. 

 Ecco il numero verde regionale attivato in Sicilia per l'emergenza nuovo coronavirus:Sicilia:  

800 45 87 87 
 

Altresì, tenuto conto quanto previsto dall’art. 3, comma 2 del succitato DPCM : 

 si specifica che l’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti 

provvederanno alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:  

A. “Contattano telefonicamente e assumono informazioni,  documentate dettagliate, sulle zone di soggiorno 

e sul percorso di viaggio effettuato nei 14 giorni precedenti, ai fini di un’adeguata valutazione del 

rischio di esposizione; 

B.  Accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario , Informano 

dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di 

assicurare la massima adesione; 

C.  Accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’ isolamento fiduciario, l’operatore di 

sanità pubblica informa il MMG/PLS  da cui il soggetto assistito, anche ai fini dell’eventuale 

certificazione Inps,  vedi circolare Hermes del 25 febbraio 2020; 

D. In caso di necessità di certificazione ai fini Inps per assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una 

dichiarazione indirizzata a Inps, datore di lavoro, e il MMG/PLS  in cui si dichiara che per motivi di 

sanità pubblica è stato posto in quarantena specificando la data di inizio e fine. 

Inoltre, l’operatore di sanità pubblica deve inoltre accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del 

soggetto da porre isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi; informare la persona circa i sintomi, 

le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per 

proteggere eventuali conviventi in caso di comparsa dei sintomi;informare la persona circa la necessità di 

misurare la temperatura corporea due volte al giorno( mattina e sera).” 

Di seguito si specifica il significato, la modalità e la finalitàdell’isolamento domiciliare secondo quanto 

indicato dall’art. 3, comma 4 e 5  del DPCM 1 Marzo: 

a.  “mantenimento dello stato di isolamento per 14 giorni dall’ultima esposizione 

b.  divieto di contatti sociali 

c. divieto di spostamenti e viaggi 

d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza 

In caso di comparsa dei sintomi la persona in sorveglianza deve:avvertire: il MMG  /PLS e l’Operatore di sanità 

pubblica; indossare la mascherina chirurgica E allontanarsi dagli altri conviventi; 

 rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del 

trasferimento in ospedale, ove necessario. 

 L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute 

della persona di sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il MMG/PLS,  il 

medico di sanità pubblica procede  secondo quanto previsto dalla circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Ministero della salute.” 

  

1. Tutto il personale della scuola e 

 gli alunni, sono invitati a curare maggiormente la propria igiene personale, anche avvalendosi delle misure di

ramate dal Ministero della Salute tramite il Vademecum specifico, allegato alla presente circolare e pubblicato

 sulla homepage del sito d'istituto e affisso in tutte le sedi  



della scuola.  

Si richiamano di seguito, ad ogni buon fine, le principali norme di igiene cui è necessario attenersi, 

secondo quanto indicato dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Istruzione nel Vademecum, di cui 

all’allegato 4 del succitato DPCM e sul banner del sito istituzionale:  

- Lavati spesso le mani  

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l'infezione. Le mani vanno lavate con 

acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare 

anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. Lavarsi le mani elimina il virus.  

- Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 
 Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o 

starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere 

trasmesso a distanza ravvicinata.  

- Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani  

Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli 

occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate. Le mani, infatti, possono 

venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo corpo.  

- Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci 
 Se hai un'infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati con le altre persone, tossisci all'interno 

del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa una mascherina e lavati le mani. Se ti 

copri la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto.  

- Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico  
Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l'uso dei farmaci antivirali prevenga l'infezione da 

nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. 

Il SARS-CoV-2 è, per l'appunto, un virus e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di 

prevenzione o trattamento, a meno che non subentrino co-infezioni batteriche,  

- Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol  

I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus sulle superfici includono disinfettanti a 

base di candeggina/cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio.  

Alla luce di queste disposizioni, in questo momento il principale compito della nostra 

comunità scolastica è dare corrette informazioni e corretti stili di 

comportamento per contrastare concretamente il virus.  

-Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate 

 

Pertanto si invitano i Collaboratori Scolastici 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 informano le famiglie dell'opportunità di fornire ai propri figli, gel 

igienizzanti con una concentrazione di alcol superiore al 60%, oppure sapone liquido.  
 

Si ricorda, infine, che la pericolosità del coronavirus è accertata in soggetti con patologie pre-

esistenti e che aumentano il 

rischio sia di infezione che di complicanze. In soggetti sani è altissima la percentuale di guarigioni totali.  

Si tratta di una situazione difficile, che è necessario contrastare con l'informazione e senza inutili 

allarmismi. L'Istituzione Scolastica farà tutto ciò che è in proprio potere in ossequio alle 

disposizioni di legge.  

Per quanto riguarda le azioni informative sul Nuovo Corona Virus Covid - 19 utili per contrastare 

la diffusione del virus si raccomanda di affrontare il problema con gli allievi, evitando allarmismi e 

utilizzando materiale scientifico distribuito da fonti 
ufficiali, attenendosi scrupolosamente a quanto elencato dal Ministero 

della Salute in questo link: http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglio FaqMalattieInfettiv

e.jsp?lingua=italiano &id=228 
 

 

 

    3. DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI ASSENTI PER MALATTIA 



Si fa riferimento all’art. 4 lettera c) del DPCM 1 Marzo 2020. Fino al 15 marzo 2020, superati i 5 giorni di 

assenza per malattia gli alunni potranno essere riammessi a scuola esclusivamente previa presentazione di 

certificato medico, in deroga alle vigenti disposizioni della Regione Siciliana che prevedono l’obbligo di 

certificazione medica superato il 10° giorno di assenza per malattia.  

4. SOSPENSIONE DI VIAGGI DI ISTRUZIONE, SCAMBI, GEMELLAGGI, VISITE GUIDATE 

E USCITE DIDATTICHE COMUNQUE DENOMINATE 
L’art. 4 lettera b) del DPCM 1 Marzo 2020 dispone la sospensione delle attività succitate fino al 15 

marzo 2020 

5. Sistema di POLICY:REGOLAMENTO INTERNO PER IL CONTROLLO DELL'ACCESSO DEGLI 

ESTERNI NEI LOCALI SCOLASTICI 

 Gli ufficidi segreteria,al fine di evitare il sovraffollamento, riceveranno a partire da martedì 3 marzo secondo 
il seguente orario fino a nuove disposizioni ministeriali: 
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì: 

 Dalle ore 10:00 alle 12:00 accesso all’utenza - ufficio alunni; 

 Dalle 12:00 alle 13:00 accesso al personale docente; 

il martedì e il giovedì 

 Dalle 15:30 alle 16:00 accesso all’ utenza-ufficio alunni; 

 Dalle 16:00 alle 16:30 accesso al personale docente; 

 

Il Dirigente Scolastico riceverà previo appuntamento telefonico. 

  

6. Mantenimento di adeguata distanza con l’utenza da parte di tutto il personale 

 Così come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità si ritiene necessario da parte di tutto il personale 

docente, ATA e collaboratori scolastici, ai fini del contenimento contenimento e gestione emergenza 

epidemiologica del CO.VI.D- 19, mantenere un’adeguata distanza di sicurezza con l’utenza di almeno 1 

metro.   
 

Fidando nella consueta collaborazione, si raccomanda un atteggiamento serio e responsabile,  

soprattutto per quanto riguarda le informazioni da dare agli alunni, che necessitano sempre di basi  

ufficiali, scientifiche e documentate.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa Maria Concetta Buttiglieri 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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