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Prot. n° 704/A20
Ai Docenti
Al Personale ATA
Agli Alunni
Ai Genitori
Al D.S.G.A.
All’albo della scuola

Sede
Sede
Sede
Loro sedi
Sede
Sede

Oggetto: disposizioni mitigazione del rischio COVID-19
Si sintetizzano, con la presente, gli obblighi e le raccomandazioni nazionali, regionali e
comunali per il contrasto al rischio di contagio per COVID – 19, alcuni dei quali già indicati
nei precedenti avvisi.
Si premette che la ratio dei provvedimenti emanati dagli Organi competenti si fonda
sul principio di minimizzazione dei contatti attraverso
•

la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio
delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate;

•

sospensione di ogni attività curriculare ed extracurriculare o manifestazione che
comporti adunanze o assembramenti degli studenti e/o di altri soggetti all’interno
dell’Istituto;

•

la riammissione a scuola per assenze dovute a malattia di durata superiore ai n. 5
giorni previa la presentazione di certificato medico;

sulla corretta informazione delle buone prassi del Ministero della Salute
•

lavarsi spesso le mani;

•

evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

•

non toccare occhi, naso e bocca con le mani;

•

coprire naso e bocca se si starnutisce o se si tossisce;

•

non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti dal medico;
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•

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

•

usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate;

•

contattare il numero 1500 se si hanno febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si è tornati da
una delle zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 del DPCM 0103-2020 da meno di 14 giorni.

Vengono pertanto adottate le seguenti
disposizioni:

DOCENTI
Fatto salvo quanto già espressamente indicato nelle comunicazioni precedenti,
➢ verificare la presenza di sintomi influenzali e, nel caso, consultare il proprio medico
curante, prima dell’accesso a scuola; aerare spesso ed adeguatamente gli ambienti;
➢ non svolgere attività didattica curricolare o extracurricolare aggregando più classi in
ambienti comuni;
➢ informare gli studenti sulle norme igieniche da adottare e prevedere più momenti per
il lavaggio delle mani;
➢ limitare il proprio accesso agli uffici amministrativi per le sole pratiche di maggiore
complessità, rinvenendo informazioni sul funzionamento scolastico dalla consultazione
del sito web della scuola; anche le richieste di permessi, congedi, autorizzazioni,
consegna di documenti etc., possono essere evase mediante posta PEO e/o PEC della
scuola evitando, quindi, assembramenti e file negli uffici.
➢ limitare al massimo, e fino a nuova comunicazione, i colloqui con i genitori, utilizzando
gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, mail).

ASSISTENTI TECNICI
Fatto salvo quanto già espressamente indicato nelle comunicazioni precedenti,
➢ verificare la presenza di sintomi influenzali e, nel caso, consultare il proprio medico
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curante, prima dell’accesso a scuola;
➢ adottare comportamenti corretti sulle norme igieniche da seguire;
➢ sorvegliare, d’accordo col docente di classe, che il numero degli alunni che accedono ai
laboratori sia quello opportuno.
PERSONALE DI SEGRETERIA
Fatto salvo quanto già espressamente indicato nelle comunicazioni precedenti,
➢ verificare la presenza di sintomi influenzali e, nel caso, consultare il proprio medico
curante, prima dell’accesso a scuola;
➢ adottare comportamenti corretti sulle norme igieniche da seguire e garantire il
massimo rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;
➢ effettuare il ricevimento del pubblico al pianterreno nella sala dei colloqui con i genitori
unicamente nelle giornate e negli orari di apertura e limitare a max n. 2 utenti contemporanei
nel locale;
➢ limitare il tempo massimo di visita per ciascun utente, provvedendo all’acquisizione
dell’istanza, all’elaborazione in solitario e alla successiva consegna della documentazione
richiesta.
COLLABORATORI SCOLASTICI:
Fatto salvo quanto già espressamente indicato nelle comunicazioni precedenti,
➢ verificare la presenza di sintomi influenzali e, nel caso, consultare il proprio medico
curante, prima dell’accesso a scuola;
➢ adottare la massima cura nelle operazioni consuete di pulizia ed igienizzazione degli
ambienti e delle suppellettili;
➢

controllare l’uso appropriato da parte dell’utenza e del personale dei dispenser
di sapone igienizzante e provvedere al riempimento degli stessi in caso di
svuotamento da parte dell’utenza;

➢

pulire quotidianamente con acqua e comuni detergenti le superfici toccate più di
frequente come finestre, porte, servizi igienici e sanitari;

➢

arieggiare i locali scolastici durante le operazioni di pulizia con prodotti disinfettanti.
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I collaboratori addetti al servizio di portineria contribuiranno a rafforzare il filtro di ingresso in
Istituto dei soggetti esterni (fornitori, genitori ecc.), invitando gli stessi a trattenersi a pian terreno
e limitando l’accesso ai piani superiori solo in presenza di autorizzazione della Dirigenza.

GENITORI, TUTORI, AFFIDATARI DEGLI STUDENTI MINORENNI, STUDENTI
MAGGIORENNI,
VISITATORI ESTERNI (fornitori, esperti, personale di ditte esterne e similari)
Premesso l’intervento di disinfezione e sanificazione operato e la conseguente pulizia dei locali
ad opera dei collaboratori scolastici e stante l’acquisto da parte della scuola di scorte di
detergenti e saponi igienizzanti per le mani, si chiede:
➢ di dotare i propri figli di disinfettante per le mani da inserire tra il normale corredo
scolastico;
➢ di istruire i propri figli sulle norme igieniche previste dal Ministero della Sanità; tali
norme saranno oggetto di approfondimento in classe tra discenti e docenti;
➢ di verificare che i propri figli non manifestino sintomi influenzali, anche senza febbre,
prima dell’accesso a scuola; in caso contrario sentire il parere del medico curante.
I visitatori esterni (fornitori, esperti, personale di ditte esterne e similari) saranno
ammessi solo previo appuntamento.

Napoli, 4 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

