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Ai Docenti  
Al Personale A.T.A. Sede 

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
Sede 

 

Ai Genitori 
 

Al Sito web d’Istituto 
Albo Digitale 

 
Oggetto: emergenza epidemiologica da COVID-19-  Disposizioni DS in materia di profilassi per  
                  il coronavirus Covid-19. 
                  
 
Alla luce delle recenti informazioni relative ai nuovi casi di pazienti infetti dal coronavirus Covid-
19 in territorio italiano, si ritiene opportuno emanare disposizioni che tutelino tutti gli 
appartenenti alla nostra comunità scolastica. La prevenzione e le buone pratiche sono, allo 
stato attuale, le più efficaci misure per evitare e, nel caso, contenere la diffusione del virus. 
 

Si chiede quindi di osservare le seguenti disposizioni: 
 
FAMIGLIE 
- Non far frequentare la scuola ai propri figli in caso di malattie da raffreddamento o in 

presenza di febbre, tosse, sindrome influenzale 
- Comunicare al medico di base eventuali sintomi e chiedere consiglio su come comportarsi 
- Raccomandare ai propri figli di disinfettarsi frequentemente le mani e non avere 

comportamenti promiscui, quali bere dalla stessa bottiglia/lattina di amici e compagni 
 

ALUNNI 
- Disinfettare frequentemente con fazzolettini disinfettanti e/o gel disinfettante le mani a 

casa ed a scuola, soprattutto dopo aver starnutito e/o utilizzato fazzoletti 
- Non abbandonare per alcun motivo i fazzoletti di carta sporchi sotto il banco, ma gettarli 

negli appositi cestini predisposti in ogni aula per la raccolta differenziata e ritirati dai 
collaboratori scolastici alla fine delle lezioni 

- Evitare di bere dalla stessa bottiglia/lattina di compagni e amici, in ogni momento della 
giornata scolastica, compreso il tragitto casa/scuola e viceversa, con la raccomandazione di 
evitare tale pratica a priori sempre e comunque, indipendentemente dalle raccomandazioni 
di questo momento.  

- In caso di malessere a scuola, comunicare tempestivamente al docente dell'ora, il quale 
provvederà ad avvisare la famiglia e la Dirigenza. 
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PERSONALE DELLA SCUOLA 
        Docenti: 
         Verificare che gli alunni eseguano le disposizioni di cui sopra. 

Segnalare alla Dirigenza qualsiasi dubbio su eventuali casi o situazioni a rischio, in modo da 
mettere in atto le corrette procedure 
Amministrativi:  
Pubblicare sul sito web di questa Istituzione scolastica le informazioni di prevenzione 
riguardo al coronavirus rese note dalle autorità competenti;   
Collaboratori scolastici:  
Assicurare un’accurata pulizia dei locali scolastici da effettuare oltre quelle consuete: pulizia 
quotidiana delle superfici ambientali con acqua, detergenti e disinfettanti comunemente in 
commercio (banchi, porte e finestre, maniglie; superfici dei servizi igienici e sanitari, 
ringhiere e corrimani; pavimenti, scale, arredi, apparecchi telefonici e computer); svuotare e 
disinfettare i cestini per la raccolta dei rifiuti presenti in ogni classe alla fine dell'orario 
scolastico o, comunque, quando ritenuto necessario; areare frequentemente aule, corridoi, 
laboratori, uffici, servizi igienici, spazi comuni. 
 

Avere tutti un atteggiamento collaborativo e rassicurante e non causare eventuali allarmismi 
ingiustificati, in linea col nostro ruolo di educatori. 

 
Si trasmette in allegato, per opportuna diffusione e conoscenza, l'Ordinanza n.1 del 24/02/2020 
della Giunta della Regione Campania inerente alle misure organizzative volte al contenimento e 
alla gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19. 
Inoltre, il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure 
per evitare la diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni 
adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione 
delle scuole, in Italia e all'estero. 
 

Si confida nel senso di responsabilità di tutti affinché le indicazioni riguardo ai comportamenti 
da tenere siano rispettate per il bene di ciascuno e di tutta la comunità scolastica e si rimanda 
alle disposizioni del Ministero della Sanità pubblicate in evidenza, sul Sito del nostro istituto e 
allegate alla presente. 
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