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Casaleone, 28 febbraio 2020
Ai Docenti
Al DSGA/Al personale Ata
Ai Genitori
Al registro elettronico/sito
Oggetto: disposizioni prevenzione diffusione Covid-19 al 28/02/2020
Viste le OO.MM del 21 e 22/02/2020
Visto il D.L. n.6 del 23/02/2020
Visto il DPCM del 23/02/2020
Vista la Direttiva n.1 alla P.A.
Al fine di intensificare le azioni preventive sulla diffusione del Corona Virus, a tutela della salute
di alunni e personale, si invitano le SS.LL ad applicare le seguenti disposizioni:
a) Docenti (prima ora/ dopo l'intervallo/ mensa): si illustrano agli alunni della scuola dell'Infanzia,
Primaria e Sec.di I grado le corrette modalità di lavaggio delle mani e si accompagnano gli alunni,
secondo turni prestabiliti ai servizi per compiere questa operazione. I collaboratori scolastici sono
tenuti a collaborare con i docenti e a sorvegliare che l'operazione nei bagni si svolga senza
difficoltà. Al termine delle operazioni si igienizzeranno i pavimenti.
B) Docenti: è opportuno che gli alunni siano distanziati nello spazio mensa e occupino tutti i tavoli
a disposizione. Durante gli intervalli e nel dopo mensa, considerando anche l'approssimarsi della
bella stagione, è bene evitare gli spazi chiusi e privilegiare attività all'aperto. Durante gli intervalli
tutti gli alunni dovranno uscire dalle aule, saranno accompagnati in cortile e le finestre delle aule
saranno aperte.
C) Docenti: I ricevimenti dei genitori e del personale esterno saranno scaglionati il più possibile per
evitare sovraffollamento.
D) Collaboratori Scolastici. Sono necessari:
- la frequente aerazione delle aule, corridoi, spazi vari;
- l’accurata pulizia delle superfici;
- la verifica che nei servizi igienici vi siano strumenti di facile pulizia per la cute;
- la collaborazione con i docenti per la sorveglianza alunni;
Tutto il personale ATA (DSGA, AA.AA, CC.SS)
- mantenere distanza di sicurezza con il personale esterno che entrasse nell'edificio o negli Uffici;
- indossare i cartellini di riconoscimento.
I docenti, i genitori e gli utenti entreranno uno alla volta negli uffici di segreteria e solo nell'orario
di apertura al pubblico. I docenti che non ottemperassero a questa direttiva verranno formalmente
richiamati (oltre alle motivazioni di ordine sanitario vi è anche un diritto alla privacy e alla tutela
dei dati, cui si aggiunge l'esiguità degli spazi degli uffici).
Oltre alle indicazioni precauzionali fornite con precedente circolare, i dipendenti che presentassero
sintomi anche lievi che possono essere indicativi di eventuale infezione (febbre, tosse, stanchezza,
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difficoltà respiratoria, dolori muscolari) sono invitati a rivolgersi al medico curante o al numero
1500 del Ministero della salute o al n. 112 nazionale di Emergenza.
Ai fini della diffusione in tempo reale delle comunicazioni, ai sensi dell'art.9 D.l PA, le direttive al
personale, le comunicazioni di servizio, le segnalazioni, le informazioni, la diramazione delle
notizie etc. possono essere inviate anche attraverso gli strumenti telematici
(www.iccasaleone.edu.it; whatsapp; webmail; messenger...).
Le presenti indicazioni potranno essere integrate o modificate in ragione dell'evoluzione
nell'emergenza sanitaria.
Si ringrazia per la collaborazione
La Dirigente Scolastica
prof.ssa Cristina Ferrazza
firmato digitalmente ai sensi del CAD
e normativa connessa
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