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 Ai Docenti 

 Agli Alunni 
 Ai Genitori 
 Ai Membri del Consiglio 

d’Istituto 
 Al personale ATA 

 Al DSGA 
 Agli ATTI 
 Al SITO 

 
Oggetto: MISURE ADOTTATE IN ATTUAZIONE DEL DPCM 1 MARZO 2020. (integrazione 

alla Circolare 133 “Azioni preventive di contrasto alla diffusione del COVID -19) 

 

Di seguito si esplicitano le misure adottate dal Dirigente scolastico: 

 

È stato Pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato 1 MARZO 
2020.  

La sospensione delle attività didattiche (fino all’otto marzo 2020) di cui si parla 
all’articolo 2 punto e) prevede appunto l’interruzione delle sole attività didattiche nelle 

scuole di ogni ordine e grado; pertanto tutto il personale non docente e il Dirigente 
saranno regolarmente in servizio nel corso della settimana. 

Sono inoltre sospesi, fino all’otto marzo, in attesa di future decisioni, le riunioni di 

carattere collegiale previste dal Piano delle attività nella settimana da lunedì 2 marzo 
a sabato 7 marzo nonché il primo incontro di formazione sulla valutazione per i 
docenti. 

A scopo precauzionale è sospeso il ricevimento del pubblico fino all’otto marzo 2020. 

I Collaboratori scolastici, in osservanza alle prescrizioni emanate dal Ministero della 

Salute, stanno provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione dei locali 
scolastici. 

Verranno esposti in tutti i plessi  

 le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute di cui 

all’allegato 4 del DPCM sopra citato  

 il decalogo con i comportamenti da seguire elaborato dall’OMS. 

 gli atti del Dirigente scolastico contenenti indicazioni e azioni preventive di contrasto 
alla diffusione del COVID -19. 

Si ribadisce che la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze 
dovute a malattie infettive di durata superiore a 5 giorni, per alunni e personale tutto, 

dovrà avvenire dietro presentazione di certificato medico (fino al 15 marzo 2020). A 
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tale misura dovranno attenersi anche eventuali esperti esterni che collaborano con la 
scuola a seguito di contratti di prestazione occasionale/professionale d’opera. 



I viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche sono sospese fino al 15 

marzo 2020. 

Dal momento che l’attività didattica è stata sospesa per l’emergenza sanitaria, il 

Collegio dei Docenti ha stabilito di attivare modalità di didattica a distanza come da 
indicazioni della Circolare 132 pubblicata sul sito istituzionale. 

Si evidenzia quanto esposto nel DPCM art 3 comma 1 lettera G:  

“ g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno 

antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in 
zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della  
sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1, deve 

comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria 
competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito 

«MMG») ovvero al  
pediatra di libera scelta (di seguito «PLS»). Le modalità di trasmissione dei dati ai 

servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che 
indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso  
di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde 

appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità 
e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti. 

 
Tutti coloro che comunque avvertono sintomatologia tipica del suddetto virus (febbre, 
tosse, spossamento, difficoltà respiratorie) sono invitati a contattare tempestivamente 

il proprio medico di famiglia, o il numero verde 1500 (numero verde del Ministero 
della Salute) o il 112 (numero di emergenza nazionale), per gli accertamenti del caso 

(Direttiva n. 1/2020).  

La delicatezza del momento impone necessariamente atteggiamenti il più 
possibile improntati alla cautela ed alla prudenza. 

Preme sottolineare che il comportamento migliore da tenere è quello di rispettare 

alla lettera le prescrizioni pervenute dagli organismi competenti, in primis il 
Ministero della salute ed il Dipartimento della protezione civile, tutti improntati al 
principio di massima precauzione, senza inutili e pericolosi allarmismi o decisioni 

estemporanee.  

 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa CARMELA MANCUSO 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 


