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Investiamo nel vostro futuro 
 

Al Direttore S.G.A. 

 

Al Personale Docente tutto 

 

Al Personale ATA tutto 

 

Ai Genitori degli alunni tutti 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

Oggetto: Emergenza epidemiologica derivante da Coronavirus: informativa e disposizioni 

dirigenziali 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 recante “Ulteriori misure 

profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”; 

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 avente per oggetto 

“COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti; 

Vista l’ordinanza del Sindaco del Comune di Angri Prot. n. 0007111del 22 febbraio 2020, relativa 

alla chiusura degli edifici scolastici comunali per la giornata del 26.02.2020 per effettuare la 

disinfezione e disinfestazione il giorno 25 febbraio e la pulizia straordinaria dei locali stessi per il 

giorno 26 febbraio;  

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

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato Decreto Legge n. 6 del 

23 febbraio 2020; 

Vista l’Ordinanza n. 1 del Presidente della Regione Campania del 24 febbraio 2020, contenente le 

“Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da 

COVID-19”; 

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 5652 del 24.02.2020, avente ad oggetto “COVID-

2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”; 

Vista integrazione all’ordinanza del Sindaco del Comune di Angri Prot. n. 0007111del 22 febbraio 

2020, Prot. 7215 del 24 febbraio 2020, relativa alla chiusura degli edifici scolastici comunali per la 

giornata del 27.02.2020 per effettuare la pulizia straordinaria dei locali stessi; 

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020 del 25.2.2020; 
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Vista l’Ordinanza n. 2 del Presidente della Regione Campania del 26 febbraio 2020, avente ad 

oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 

igiene e sanità pubblica”; 

Vista l’Ordinanza n. 4 del Presidente della Regione Campania del 26 febbraio 2020, avente ad 

oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 

igiene e sanità pubblica”; 

Vista la Circolare MIUR n. 4338 del 28.02.2020, avente ad oggetto “Misure Urgenti in materia di 

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

Rilevato che allo stato attuale sono stati registrati casi accertati di COVID-19 nell’ambito del 

territorio regionale della Campania; 

Ravvisato che in ragione della diffusività del virus, occorre adottare ogni idonea misura rivolta a 

contenere il rischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e 

precauzionale; 

Ravvisato che tali misure debbano, in primo luogo, riguardare l’osservanza delle prescrizioni 

formulate dalla Presidenza del Consiglio e dal competente Ministero della Salute; 

Ravvisata la necessità di diffondere e semplificare l’applicazione delle misure di cui ai documenti 

citati; 

 

formula indicazioni applicative e sottolinea alcuni punti di maggior rilievo, ovvero: 

 

1. le attività didattiche riprenderanno regolarmente lunedì 2 marzo 2020, salvo eventuali e 

successivi specifici provvedimenti di interruzione/chiusura emanati, a tutela della salute 

pubblica, dagli organi competenti; 

 

2. l’Ufficio di Segreteria assicura “in via ordinaria” la normale apertura e il regolare 

svolgimento di tutte le attività istituzionali, salvo eventuali e successivi specifici 

provvedimenti di interruzione/chiusura emanati, a tutela della salute pubblica, dagli organi 

competenti; 

 

3. il personale docente ed Ata di questa Direzione Didattica e coloro i quali, a diverso titolo, 

operano presso la medesima, che abbiano fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni 

dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata 

la trasmissione del virus (l’aggiornamento dei comuni può essere conosciuto attraverso il sito 

del Ministero della Salute www.salute.gov.it e della Regione Campania 

www.regione.campania.it) sono tenuti a comunicarlo ai sensi dell’art. 20, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, contattando il numero ministeriale 1500, il numero verde della 

Regione Campania 800909699, ovvero il Sindaco del Comune di Angri o del Comune di 

residenza attraverso il comando della polizia locale. Dette comunicazioni dovranno essere 

indirizzate, altresì, al Dirigente che provvederà alla conseguente informativa all’Autorità 

sanitaria competente, ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro; 

 

4. le famiglie degli alunni e delle alunne della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia di 

questa Direzione Didattica che abbiano fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni 

dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata 

la trasmissione del virus (l’aggiornamento dei comuni può essere conosciuto attraverso il sito 

del Ministero della Salute www.salute.gov.it e della Regione Campania 

www.regione.campania.it)  ai sensi dell’art. 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
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sono tenuti a comunicarlo, contattando il numero ministeriale 1500, il numero verde della 

Regione Campania 800909699, ovvero il Sindaco del Comune di Angri o del Comune di 

residenza attraverso il comando della polizia locale; 

 

5. gli alunni, dopo oltre cinque giorni di assenza per malattia, tornano a scuola con il certificato 

del medico; 

 

6. ogni evento “aggregativo”, così come ogni forma di riunione o attività formativa (quali 

convegni, seminari di aggiornamento professionale, ecc), nell’ambito di questa istituzione 

scolastica, sarà svolta in modo da assicurare, in relazione all’entità dell’emergenza 

epidemiologica, un adeguato distanziamento come misura precauzionale; 

 

7. sono sospese le uscite didattiche e le visite guidate fino al 15 marzo 2020; 

 

 

invita il personale tutto e le famiglie degli alunni 

nell’ottica della prevenzione, a seguire alcune buone pratiche di igiene, raccomandate dal Ministero 

della Salute, già affisse nei diversi locali dei plessi scolastici di pertinenza e pubblicate sul sito web 

della scuola, ovvero a: 

1. Lavarsi spesso le mani. 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. 

4. Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce. 

Le informazioni utili, relative alle indicazioni e ai comportamenti da seguire, sono disponibili sul sito 

del Ministero della Salute www.salute.gov.it e sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità www.iss.it. 

 

I docenti, in particolar modo, sono invitati: a) durante lo svolgimento delle attività didattiche, ad 

assicurare la frequente areazione delle aule; b) a sensibilizzare i loro alunni ad osservare le più 

semplici ma fondamentali regole d’igiene suddette. 

 

Le famiglie, in particolare, sono invitate: a) a fornire ai loro figli disinfettante per le mani e salviette 

asciugamano monouso; b) a sensibilizzare i loro figli ad osservare le più semplici ma fondamentali 

regole d’igiene suddette. 

 

invita il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

nell’ambito delle sue competenze e per il tramite degli assistenti amministrativi e dei collaboratori 

scolastici 

 

1. ad incentivare forme di comunicazione telematica con l’utenza; 

2. ad organizzare il servizio di ricevimento del pubblico in modo da evitare il sovraffollamento, 

attraverso lo scaglionamento degli accessi e/o tramite singoli appuntamenti, idonei a garantire 

la necessaria distanza di sicurezza; 

3. ad assicurare negli uffici, così come nelle aule quotidianamente, la frequente areazione degli 

stessi; 

4. di assicurarsi che venga effettuata un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici e degli 

ambienti; 

5. a rendere disponibili ai plessi strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, 

come ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani. 
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