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Investiamo nel vostro futuro 
Al Direttore S.G.A. 

 

Ai Genitori degli alunni tutti 

 

Al Personale Docente tutto 

 

Al Personale ATA tutto 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus. Ulteriori disposizioni dirigenziali 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’art. 32 della Costituzione; 

Vista la Circolare del Ministero della Sanità n.3187 del 01/02/2020;  

Vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 3190 del 03/02/2020;  

Vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 4001 del 08/02/2020; 

Vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 5443 del 22/02/2020;  

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 (G.U. n. 45 del 23/02/2020);  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 recante “Disposizioni 

attuative del D.L. 23/02/2020, n.6”;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prot. 1240 del 26/02/2020;  

Viste le Ordinanza n° 1 del 24/02/2020, n° 2 del 26/02/2020, n° 4 del 26/02/2020 del Presidente della 

Giunta Regionale della Campania; 

Viste le Direttive del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Pubblica Amministrazione; 

Vista la Nota dell’USR Campania prot 4338 del 28/02/2020 “Misure Urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;  

Vista la Nota congiunta dell’USR Campania e della Direzione Sanitaria Regionale prot. 7 del 

29/02/2020 “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-2019 - Certificato medico per rientro a scuola per studenti e personale scolastico”;  

Visto il D. lgs. 81/2008 che disciplina la salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

Considerata la repentina diffusione della infezione da coronavirus anche nel nostro Paese;  

Considerato che le scuole rappresentano un luogo importante di aggregazione;  

Considerato che nel contesto scuola la salubrità degli ambienti deve essere garantita con maggiore 

accuratezza vista l’età degli alunni; 

Considerata la recente diffusione di indicazioni da parte del Ministero della Salute per la prevenzione 

di infezioni; 
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Ritenuto di dover contribuire a divulgare una corretta informazione in tema di conoscenza e 

prevenzione del virus COVID -19; 

Preso atto della disinfezione straordinaria dei locali scolastici e degli uffici realizzata sia dai 

collaboratori scolastici che dal Comune di Angri; 

 

DISPONE 

✓ La ripresa delle attività didattiche a partire da lunedì 02 marzo presso tutti i plessi dell’Istituto, 

secondo il consueto orario.  

✓ Ingresso degli alunni: i genitori che accompagnano i propri figli all’ingresso della scuola non 

potranno accedere al suo interno; gli alunni verranno affidati: • Scuola dell’infanzia: alle docenti 

e/o al personale ATA in servizio; • Scuola primaria: alle docenti e/o al personale ATA in servizio;  

✓ Uscita degli alunni: gli alunni saranno accompagnati dai docenti all’uscita; i genitori dovranno 

attendere fuori.  

✓ Si prega vivamente, soprattutto in questo periodo, di rispettare gli orari. Tuttavia, in caso di 

ingresso in ritardo l’alunno sarà consegnato all’ingresso ad un collaboratore scolastico. In caso di 

uscita anticipata, il genitore dovrà attendere all’ingresso dopo essere stato riconosciuto – come 

normalmente avviene – dal collaboratore scolastico che contatterà la classe di appartenenza e 

consegnerà l’alunno.  

✓ Colloqui con i docenti: laddove fosse necessario un colloquio “de visu”, questo dovrà essere 

concordato fissando un appuntamento.  

INVITA 

 I docenti:  ad osservare rigorosamente le misure minime di prevenzione delle infezioni così come 

diffuse dal Ministero della Salute e a fare opera di sensibilizzazione circa le buone pratiche igieniche 

da attivare e praticare per proteggere se stessi e gli altri dal pericolo di contagio da COVID-19;  a 

consentire e favorire l’uso dei servizi igienici per il lavaggio delle mani, anche prima dell’inizio delle 

lezioni, qualora gli studenti utilizzino mezzi di trasporto collettivo. 

 

I collaboratori scolastici:  a curare scrupolosamente la pulizia di tutti gli ambienti scolastici;  a 

vigilare che siano sempre disponibili, per alunni e docenti, il sapone liquido negli appositi dispenser 

e i rotoloni;  a provvedere, a conclusione delle attività didattiche, curricolari ed extracurricolari e 

delle altre attività funzionali eventualmente svolte, alla sanificazione con prodotti igienizzanti dei 

banchi, sedie, maniglie, pavimenti, servizi igienici, ecc. 

 

Il DSGA:  a vigilare sull’operato dei collaboratori scolastici e a verificare la presenza di scorte 

sufficienti di prodotti igienici.  

 

I genitori:  a produrre contestualmente al rientro a scuola dei propri figli, in deroga alle disposizioni 

vigenti e fino al 15 marzo p.v., certificato medico che asserisca il buono stato di salute, qualora 

l’assenza sia superiore ai 5 giorni (sabato e domenica compresi);  non è necessario alcun certificato 

medico per “giustificare” il periodo di assenza dovuto alla chiusura della scuola (di ogni ordine e 

grado);  a tenere a casa gli alunni se presentano sintomi influenzali, febbre o tosse.  

 

Si invitano tutte le SS.LL. in indirizzo a prendere visione di tutte le note emanate dalle autorità 

competenti e regolarmente pubblicate all’albo e sul sito della scuola.  

 

 

 

 

 
     


