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Ai genitori 

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

Ai soggetti esterni 

All’albo 

Agli atti 

Al sito 

OGGETTO: Disposizioni prevenzione COVID-19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il D.lgs 165/2001, art 25 

VISTO    il D. L. 23 febbraio 2020  Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza                        epidemologica da COVID-19; 

VISTA   la circolare del Ministero della Salute prot. 0003187 del 01/02/2020 avente per oggetto 

indicazioni per la gestione degli student e dei docent di ritorno o in partenza verso le aree affette della 

Cina; 

VISTA   la circolare del Ministero della Salute prot. 5443 del 22/02/2020 avente per oggetto COVID-

2019. Nuove indicazioni e chiarimenti; 

VISTA   la Direttiva 1/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione; 

VISTO   il D.lgs 81/08, che individua nel dirigente scolastico il responsabile della salute e sicurezza a 

scuola; 

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

diffusione del COVID-2019 





 

 

 

INVITA 

tutto il  personale a prendere visione delle circolari emanate dal Ministero della Salute relative 

all’emergenza Coronavirus. 

I DOCENTI  

A 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 si tossisce 

- non assumere farmaci a meno che non siano stati prescritti dai sanitari 

- impiegare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste a persone ammalate 

Affiggere in classe le indicazioni igieniche da seguire 

I COLLABORATORI SCOLASTICI 

- A curare scrupolosamente la pulizia dei locali 

- Ad assicurarsi che sia sempre disponibile sapone e rotoloni nei bagni del personale e degli 

alunni 

- A sanificare le superfici di banchi, cattedre, scrivanie degli uffici, maniglie delle porte e finestre 

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

LA D.S.G.A. 

- A vigilare sull’operato dei collaboratori scolastici e assicurare che siano sempre disponibili i 

prodotti per l’igiene e la pulizia 

I GENITORI 

- A prendere visione delle Circolari del Ministero della Salute relative al Coronavirus 

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

un period pari o superiore ai 5 giorni 



 

 

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

I SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE 

che per qualsiasi motivo debbano interagire con alunni e personale ad astenersi dall’ingresso a scuola 

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

indicate dal Ministero della Salute. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Ambrosio 

Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/93 

 


