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Prot. n° 642/A20
Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
Al D.S.G.A.
All’albo della scuola

Sede
Sede
Loro sedi
Sede
Sede

Oggetto: COVID-19, procedure organizzative ed igieniche di prevenzione
Il Dirigente scolastico
VISTE le ordinanze del Ministro della Salute del 25 e del 30 gennaio 2020;
VISTE le Circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del
Ministero della Salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. 2265 del 24 gennaio
2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n.
3187 del 1° febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001 dell'8
febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3
febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili»;
VISTO il D.L. del 22/2/2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
PRESO ATTO del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei
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casi sul territorio nazionale;
CONSIDERATO l’obbligo di salvaguardia della salute di tutta la comunità
scolastica mediante l’individuazione in via preventiva di misure di contenimento
per scongiurare una potenziale diffusione del virus nel caso di proliferazione nel
territorio locale;
VALUTATE le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e
proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate dall' O.M.S. e dal
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;
VISTI gli artt. 18-19-20 e 46 del D. Lgs. 81/2018;
RITENUTO di dover integrare le attività di informazione del personale in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 36 del D. Lgs. 81/2008;
DISPONE
in aggiunta a quelle già diramate, le seguenti misure organizzative:
Collaboratori scolastici
Garantiranno la massima cura nelle operazioni quotidiane di pulizia ed
igienizzazione degli ambienti e delle suppellettili.
I Collaboratori addetti al servizio di portineria contribuiranno a rafforzare il filtro
di ingresso in Istituto di soggetti esterni, limitandolo a coloro cui sia stato già in
precedenza accordato un appuntamento con i Collaboratori del Dirigente
scolastico, con il D.S.G.A. e con i Docenti, previo accertamento, a mezzo telefono,
dell’appuntamento stesso con i soggetti interessati.
I genitori che accompagnano i figli per l’ingresso in ritardo o intendono
prelevare gli stessi prima della fine dell’orario di lezione, saranno fatti
accomodare nella sala ricevimento genitori a pian terreno dove saranno
raggiunti da un componente dell’Ufficio di vicepresidenza per l’espletamento
della procedura richiesta.
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Personale amministrativo
Garantirà l’accesso agli uffici agli estranei a questa comunità scolastica
accogliendoli, negli orari di apertura dell’Ufficio, a pian terreno, nella sala
ricevimento genitori, dove questi attenderanno l’espletamento delle pratiche per
il tempo strettamente necessario.
Rispetterà le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Docenti e Assistenti tecnici (nei locali della scuola, aule e laboratori), ferme
restanti le istruzioni già impartite, favoriranno
 l’adozione di comportamenti corretti di carattere generale e il rispetto delle

norme igieniche a prevenire l’eventuale diffusione di ogni forma di contagio;
 la corretta informazione agli studenti anche mediante apposite lezioni sul tema
specifico e più in generale sulla trasmissione delle malattie virali (docenti).
Il personale dipendente affetto da patologie accertate e da considerarsi
maggiormente a rischio è tenuto a darne tempestiva comunicazione
all’Istituzione scolastica.
Si confida nella massima collaborazione di tutti nell’osservanza di quanto indicato.
Napoli, 1 marzo 2020

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli

Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione

