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Ai docenti 

Ai genitori degli alunni 

A tutto il personale Ata 

Al 1 e 2 ° collaboratore del Dirigente Scolastico docenti 

Ai responsabili di plesso 

Ai Presidenti dell’ASD, Associazioni e Gestori di servizi 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-2019. Norme di prevenzione e 
protezione - Ministero della Salute (Circolare n.1141/2020) - Misure compensative 
di prevenzione e protezione 

 

La presente nota, riferita all’Emergenza epidemiologica da COVID-2019, contiene le 
misure da adottare per prevenire un’eventuale esposizione al nuovo pericolo biologico e 
da intendersi quale proposta da fornire ai lavoratori degli strumenti di tutela laddove fosse 
necessario. 

Al riguardo si ritiene necessario in via precauzionale individuare ogni misura di 
prevenzione e protezione del personale e degli alunni, un’adeguata informazione dei 
vari soggetti, compresi quelli di pronto intervento presenti a scuola e dei lavoratori. 
Pertanto, in attesa di ulteriori specifiche indicazioni Ministeriali in conseguenza 
dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019, la scrivente, sentito il 
R.S.P.P.    

Invita tutti i soggetti 
 

a seguire le norme di prevenzione e protezione disposte dal Ministero della salute 
(Circolare n. 1141/2020), ad attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione e 
profilassi di seguito elencate nonché alle indicazioni ed ai comportamenti evidenziati 
nelle schede allegate alla presente  esortando a priori ad evitare qualunque genere di 
inutile allarmismo:  
 
Misure di prevenzione e profilassi controCovid2019 
1) Lavarsi frequentemente ed accuratamente le mani (le mani vanno lavate con acqua e 
sapone per almeno 20 secondi – vedi scheda informativa); 
2)Curare l’igiene delle scrivanie e delle superfici in genere con disinfettanti a base di cloro 
o alcool; i disinfettanti chimici possono uccidere il nuovo coronavirus(SARS-CoV-2) sulle 
superfici come quelli a base di candeggina/cloro,solventi,etanoloal75%,acido peracetico e 
cloroformio; 
3) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 
(mantenere una distanza di almeno un metro); 
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4) Non toccare occhi, naso e bocca con le mani; 
5) Coprire naso e bocca se si starnutisce o si tossisce; 
6) Contattare il numero verde 1500 in caso di necessità; 
7) se il soggetto presenta febbre, tosse o difficoltà respiratorie e ha viaggiato di recente in 
Cina o è stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina o dalle aree 
cosiddette “zona rossa” (Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, 
Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano e Vo’) e affetta 
da malattia respiratoria deve essere segnalato al numero gratuito 1500,istituito dal 
Ministero della salute.  
Esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di 
queste. Se si hanno sintomi lievi e non si è stato recentemente in Cina o aree rosse,  si 
ritiene utile rimanere a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, 
che comprendono l’igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con 
soluzioni alcoliche)e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il 
gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso 
immediatamente dopo l'uso e lavare le mani); 
8)Personale che viene a conoscenza dalla famiglia del rientro a scuola di un 
bambino/studente proveniente dalle aree a rischio della Cina o dalle aree rosse italiane, 
informa il Dirigente scolastico che provvederà a informare Dipartimento di prevenzione 
della ASP di riferimento. In presenza di un caso che rientra in tale categoria viene messa 
in atto una sorveglianza attiva, quotidiana, per la valutazione della eventuale febbre ed 
altri sintomi, nei 14 giorni successivi all'uscita dalle aree rischio, oppure ogni altro 
protocollo sanitario ritenuto opportuno ai sensi della normativa vigente. 
In presenza dei sintomi di cui alla definizione di caso dell'O.M.S. viene avviato il percorso 
sanitario previsto per i casi sospetti. In tutti i casi viene proposta e favorita l'adozione della 
permanenza volontaria, fiduciaria, a domicilio, fino al completamento del periodo di 14 
giorni. 
9) Per il punto precedente tutto il personale è invitato a fornire informazioni relative      
all’eventuale caso di persona che sia stata in Cina e nelle aree rosse del territorio italiano 
nelle ultime settimane (art.3,c.1,D.L.n.6del23/02/2020), attraverso dei meccanismi in grado 
di censire anche l'eventuale ingresso di soggetti esterni quali fornitori, consulenti, esperti, 
utilizzatori in convenzione degli spazi e dei locali scolastici (palestre, mense, auditorium, 
ecc.),potenzialmente a rischio, bilanciando le esigenze della privacy con quelle di tutela 
della salute dei dipendenti e degli alunni. 
 
Inoltre (Importante): 
1) Saranno forniti ad ogni collaboratore scolastico dispenser per sapone liquido e rotolo di 
carta che saranno a disposizione degli alunni e potranno essere portati in bagno per 
essere riconsegnati ai collaboratori scolastici all’uscita. Pertanto si evidenzia l’opportunità di 
adottare nelle uscite degli alunni dall’aula turnazioni  per gruppi ristretti. 
Inoltre si dispone che la ricreazione venga effettuata nelle classi al fine di evitare 
assembramenti.  
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2) Tutti i servizi igienici nonchè le superfici di cattedre e banchi dovranno essere 
costantemente sanificati come anche maniglie, interruttori e quant’altro a contatto degli 
utenti con frequenza. I collaboratori dovranno dovranno provvedere alla pulizia delle 
superfici con disinfettanti a base di alcool, utilizzare per la pulizia i guanti in lattice 
monouso e ogni altro dispositivo di protezione individuale che verrà messo a disposizione 
dalla scuola; 
3) Si invitano le persone che dovessero starnutire, a farlo utilizzando un fazzoletto posto 
davanti alla bocca laddove si manifestino situazioni di questa natura, si intimerà di 
disporre le seguenti misure: 

1)arieggiare il locale 
2)convocare un collaboratore scolastico per la pulizia delle superfici in prossimità 
della persona che ha starnutito. Sarà cura del Docente in quel momento titolare in 
classe di provvedere ad attivare questa procedura. 

4)Per le persone soggette a particolari allergie avranno cura di portare da sé il sapone 
personale; 
5) Le operazioni di pulizia di cui al punto precedente dovranno essere effettuate al termine 
di ogni turno scolastico (turno antimeridiano, pomeridiano e serale); 
7) Ai genitori si dovrà richiedere di collaborare ,evitando volontariamente di far frequentare 
i propri figli se presentano evidenti sintomi influenzali o se fanno ritorno da zone a rischio 
epidemiologico; 
8) Stampare ed affiggere Poster decalogo “Nuovo coronavirus Dieci comportamenti da 
seguire”- http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf 
La presente dovrà essere comunicata in forma di circolare a tutto il personale scolastico ai 
sensi dell’art.36,D.Lgs.n.81/2008s.m.i.e per le attività degli operatori scolastici in qualità di 
ordine di servizio. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Vincenza Lonobile 

(Firrma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf

