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Prot.n°       
         

- Ai/alle docenti 
scuole inf./prim./sec. di 1° grado 

- Al personale ATA 

- Alle educatrici 

- Agli operatori esterni ed esperti esterni 
 
        Albo Pretorio  -  Sito web 
 
OGGETTO: Coronavirus – DIRETTIVA N. 1- comunicazioni e disposizioni a.s.2019-20  
 
A seguito delle precedenti note relative all’oggetto si comunica quanto segue: 
 
1) La nota del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM in data 25/02/2020 decreta “misure urgenti di conteni-

mento del contagio, disponendo che 
 

( art. 1 lett b ) 
 “i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, e visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, 
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono spese fino al 15 marzo 2020”;  
( art. 1 lett c ) 
“la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni av-
viene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigen-
ti”. 
 
In osservanza dei quanto suddetto, SI DISPONE, quindi, 
 

a) La sospensione, nelle scuole di ogni ordine e grado di questo Istituto, di ogni attività o iniziativa che rientri 
nelle tipologie delle uscite didattiche (anche quelle in luoghi viciniori e nel Comune), delle visite guidate e dei 
viaggi d’istruzione, almeno fino al 15 marzo 2020. 
Si assumeranno decisioni, per ogni eventuale iniziativa prevista per il periodo successivo a tale data, in base 
all’andamento della situazioni e alle disposizioni degli Organi competenti. 

b) L’obbligo, da parte di tutti i docenti delle scuole di questo Comprensivo, di riammettere alla frequenza scola-
stica gli alunni che si siano assentati per una durata superiore a cinque giorni, solo dietro presentazione di 
certificato medico: tale obbligo vale almeno fino al 15 marzo 2020, salvo diverse disposizioni da parte degli 
Organi competenti.  

c) Il personale assente per malattia per un periodo superiore a cinque giorni ha l’obbligo di produrre un certifi-
cato medico  attestante la guarigione, indispensabile al rientro in servizio. 

 
 
2) La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n°1 del 25/02/2020, recante “prime indicazioni in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni” 
( che si allega alla presente ), allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus, mediante i 
“primi indirizzi operativi di carattere anche precauzionale” per obiettivi di sicurezza. 

Tale nota precisa quanto segue: 
 
 
Punto 2 : “Le amministrazioni pubbliche”, “nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, continuano ad assicurare in via ordinaria e ciascuna per la pro-
pria competenza, la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare svolgimento di tutte le proprie attività isti-
tuzionali”. 
 
In attuazione delle indicazioni formulate dalla suddetta Direttiva, SI DISPONE quanto segue: 
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d) Eventuali lavoratori che si trovino nelle situazioni di cui al punto 2 della Direttiva DPCM n1 -2020 , possono 
comunicare in forma scritta eventuali criticità (opportunamente documentate ) ai fini di modalità flessibili di 
prestazione lavorativa, opportunamente valutate caso per caso. 

 
e) I dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso questa amministrazione scolastica, qualo-

ra provengano da una delle aree di cui all’art.1, comma 1,del D.L. n°6/2020 (“comuni o aree nei quali risulta 
positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un 
caso non riconducibile ad una persona  proveniente  da  un'area  già' interessata  dal  contagio  del  menzio-
nato virus”), o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree  SONO TENUTI A 
COMUNICARE IN FORMA SCRITTA TALE CIRCOSTANZA A QUESTO UFFICIO ( ai sensi dell’art.20 del 
D.L.gs.vo n°81/2008 ) ANCHE PER LA CONSEGUENTE INFORMATIVA ALL’AUTORITA’ SANITARIA COM-
PETENTE ai fini della salvaguardia della salute nel luogo di lavoro (punto 4 ). 

 
f)  Sono altresì tenuti a comunicare al proprio medico o ASL competente, la propria presenza nella regione Pu-

glia, coloro che provengono dalle regioni dove vi siano stati casi di COVID-19 come disposto dalla Regione 
Puglia con nota prot.N.667/sp del 24 febbraio 2020 .Tale comunicazione deve essere formalizzata anche al 
Dirigente Scolastico per i successivi adempimenti a carico del datore di lavoro. 
 
Tenendo conto di quanto disposto dal D.P.C.M. del 23/02/2020 si ritiene che detta comunicazione sia riferita 
al periodo che parte dal 1° febbraio 2020. 

 
g) Poiché la stessa Direttiva indica la misura precauzionale dell’ “adeguato distanziamento”, SI RITIENE OP-

PORTUNO RINVIARE TUTTE GLI EVENTI AGGREGATIVI DI QUALSIASI NATURA PROGRAMMATI, ad ecce-
zione delle attività svolte in ambienti ampi dove è attuabile un  “adeguato distanziamento” tra i partecipanti 
(secondo le indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità). 
 
Relativamente alle indicazioni concernenti eventuali turnazioni nelle mense scolastiche si formuleranno ri-
chieste al competente Ente Locale ( punto 5 ). 

 
h) Negli Uffici adibiti al ricevimenti del pubblico ( Uffici di Segreteria ) si raccomanda di evitare il sovraffolla-

mento, anche attraverso lo scaglionamento degli accessi, e di assicurare la frequente aerazione degli stessi. 
SI RACCOMANDA AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO UN’ACCURATA PULIZIA E DISINFE-
ZIONE QUOTIDIANA Di SUPERFICI E AMBIENTI. 
SI RACCOMANDA ALLA DSGA DI PROVVEDERE ALLA OPPORTUNA DISTRIBUZIONE, nelle diverse sedi 
scolastiche, DI STRUMENTI DI FACILE UTILIZZO PER L’IGIENE E LA PULIZIA DELLA CUTE ( es. dispensatori 
di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso, guanti e mascherine ove occor-
renti come di consueto ). 
SI AFFIDA ALLA DSGA IL COMPITO DI FAR PREDISPORRE E AFFIGGERE, IN LUOGHI VISIBILI DELLE 
SCUOLE E PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA, LE INFORMAZIONI DI PREVENZIONE RESE NOTE DALLE 
AUTORITA’ COMPETENTI E DI CURARNE LA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DI QUESTO ISTITUTO 
( punto 8 ). 

 
i) Si evidenzia che le informazioni e le indicazioni circa i comportamenti da seguire sono presenti sui seguenti 

siti: 
 
Ministero della Salute: http//www.salute.gov.it/nuovo coronavirus 
 
Istituto Superiore Sanità: https//www.epicentro/iss.it/coronavirus/ 
 
In particolare, si rammentano le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della Salute: 
 
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 si tossisce. 
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5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, ameno che siano prescritti dal medico. 
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate. 
8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono  pericolosi. 
9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni. 
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 

 
SI DISPONE CHE TUTTI/E  I/LE DOCENTI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA SVOLGANO ATTIVITA’ FORMATIVE CON GLI 
ALUNNI PER SENSIBILIZZARE GLI STESSI E LE RISPETTIVE FAMIGLIE IN MERITO AL RISPETTO DELLE SUINDICA-
TE NORME IGIENICHE DI PREVENZIONE E ADOTTINO,NELLE VARIE CIRCOSTANZE SCOLASTICHE, MISURE OR-
GANIZZATIVE IDONEE RISPETTO ALLA TUTELA DELL’IGIENE DEGLI ALUNNI, EVITANDO EVENTI AGGREGATIVI, 
ANCHE DURANTE L’ORDINARIO SVOLGIMNENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  E NEI TEMPI DI INTERVALLO.  
 
      h) Si invitano gli operatori scolastici e gli operatori extrascolastici che intervengano a qualunque titolo nelle scuole 
di questo Comprensivo, qualora dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale 
infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamen-
te alle strutture del pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al 
numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute. 

 
Nella consapevolezza delle evidenti difficoltà del momento, si confida nella più ampia collaborazione da parte di tutte 
le componenti della scuola che, anche in questa occasione, sapranno dare dimostrazione del senso di responsabilità 
che contraddistingue la nostra comunità. 

 
  

Minervino Murge,  27/02/2020 
 

 
 
 

 
 

 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
       Dott.ssa Nadia Giovanna Orietta LANDOLFI 

             (Firma autografa omessa  ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


