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Ai Genitori  

       Al Personale Docente e ATA  

      Al Sito Web  

 

 

OGGETTO: Disposizioni attuative d’Istituto per emergenza CORONAVIRUS. Aggiornamento al 

DPCM dell’8/3/2020 e al DPCM del 9/3/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 rubricato: “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4/3/2020 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8/3/2020  

VISTA la nota del ministero dell’Istruzione n°279 dell’8/03/2020 

VISTE le Disposizioni urgenti in materia di prevenzione COVID-19 della Regione Puglia 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/3/20020 

SOSPENDE l’attività didattica, anche pomeridiana, in tutte le Scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto 

Comprensivo fino a tutto il giorno 3/4/2020, ed inoltre, al fine di organizzare l’attività amministrativa e 

gestionale dell’Istituto, 

VISTA l’opportunità di eliminare qualsiasi forma di assembramento o contatto per limitare il rischio di 

contagio 

SENTITO il RSPP 

DISPONE 

 

1. Per il PERSONALE DOCENTE sono ANNULLATE tutte le attività collegiali in presenza, di 

programmazione per i docenti di Scuola Primaria e di formazione, anche pomeridiana, programmate in 

precedenza.  

2. IL PERSONALE DOCENTE può recarsi nei plessi solo per eventuali e comprovate esigenze connesse 

all’attività didattica a distanza, con comunicazione con congruo anticipo al Dirigente o suo 

Collaboratore.  

È fatto OBBLIGO di utilizzare e privilegiare la comunicazione telematica per l’organizzazione della 

didattica a distanza.  

3. I COLLABORATORI SCOLASTICI in servizio nei rispettivi plessi hanno il DIVIETO di fare 

accedere agli stessi chiunque NON ESPRESSAMENTE indicato, per ragioni inderogabili e comprovate 

di servizio, dal Dirigente Scolastico, dal Collaboratore vicario e dal DSGA. 

 4. I COLLABORATORI SCOLASTICI nel predetto periodo di sospensione svolgeranno nei rispettivi 

plessi di appartenenza il servizio dalle ore 7:30 alle ore  14:42, salvo diverse disposizioni da parte di 

questa dirigenza anche in merito ai possibili aggiornamenti che dovessero pervenire. Sono altresì sospese 

le attività di formazione previste. Essi si atterranno alle disposizioni del ministero della Salute, 

rispettando soprattutto la DISTANZA INTERPERSONALE di almeno un metro.  

5. I COLLABORATORI SCOLASTICI in servizio nella sede centrale dell’Istituto ASSICURERANNO, 

ciascuno in relazione al proprio mansionario, la costante pulizia ed igienizzazione dei locali di segreteria, 

degli uffici del Dirigente e del suo collaboratore e dei bagni, con particolare cura delle superfici quali 
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tavoli e scrivanie.  

6. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA. Il Personale Docente 

ed il Personale ATA che si trova in una delle seguenti situazioni:  

• portatore di particolari patologie che determinano una maggiore esposizione al contagio e/o un 

maggiore rischio di complicanze in caso di contagio 

• che fruisce dei benefici della legge n. 104/1992 per l’assistenza a familiari in situazione di disabilità 

grave, tali da prefigurare una maggiore esposizione al contagio e/o un maggiore rischio di c complicanze 

in caso di contagio, sono invitati a contattare tempestivamente il proprio medico di base, ovvero il 

medico di base del familiare assistito, per valutare tutte le misure necessarie a prevenire potenziali fattori 

di rischio per la propria e altrui salute, da comunicare tempestivamente alla Dirigenza mediante 

certificazione medica o richiesta di permesso/congedo ai sensi della legge 104/1992.  

7. Lo SPORTELLO AL PUBBLICO è SOSPESO per tutto il predetto periodo. L’utenza potrà 

comunicare con le segreterie attraverso la linea telefonica utilizzando il numero 0832 875407, oppure 

attraverso l’indirizzo di posta elettronica leic816004@istruzione.it. 

In caso di necessità urgente ed inderogabile, l’utenza, per tutto il periodo di sospensione, ha l’OBBLIGO 

di richiedere l’appuntamento telefonico, per prevenire attese e per evitare la presenza di più persone in 

uno stesso luogo chiuso. 

 8. Sono SOSPESI tutti gli incontri che l’istituto ha già in programma, anche  presso le strutture  e gli enti  

con le quali collabora, salvo se questi vengano tenuti i modalità telematica.  

9. La prestazione lavorativa è subordinata da parte del personale interno della Scuola in servizio 

all’osservanza delle disposizioni indicate dal Ministero della Salute quali misure di contenimento 

dell’emergenza sanitaria di cui all’oggetto:  

 RISPETTARE LA DISTANZA TRA LE PERSONE DI ALMENO UN METRO 

 lavarsi le mani 

 evitare il contatto ravvicinato con le persone che soffrono di infezioni respiratorie 

 evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona 

 igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie) 

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

 coprirsi la bocca ed il naso se si starnutisce o tossisce 

 pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool 

 

Si richiede da parte di tutti un’attenzione scrupolosa alle direttive e a quelle che saranno impartite, nel 

rispetto di se stessi e degli altri con cui si interagisce.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera LIGORI 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del codice     

dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
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