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Al personale Docente 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

SEDE 

 

Al sito web 

 

OGGETTO: Direttiva n.1 del 2020 - Emergenza epidemiologica COVID-2019 per le 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n.165 (ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni 

educative).  

 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, ai dipendenti dell’Istituto Comprensivo Torraca la 

Direttiva del Ministero della Pubblica amministrazione avente come oggetto “prime indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020.” 

 

Si rimanda a lettura della stessa direttiva, anche rispetto agli Obblighi informativi dei 

lavoratori, Eventi aggregativi di qualsiasi natura e attività di formazione, Ulteriori misure 

di prevenzione e informazione. 

 

Le indicazioni e i comportamenti da seguire per tutti i lavoratori sono reperibili e costantemente 

aggiornate sui seguenti siti: 

 

Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

Istituto Superiore di Sanità https://www.epicentro.iss.it/coronavirus 

 

Si rammentano le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute: 

 

- Lavarsi spesso le mani. 

- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute. 

- Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. 

- Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce. 

- Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico. 

- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

- Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone 

malate. 

- I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. 

- Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da 

meno di 14 giorni. 

- Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 

Doveroso da parte mia sensibilizzare tutti i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche 

lievi ma che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà 





respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di 

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 o ai numeri 

messi a disposizione dalla Regione Basilicata. 

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PRECAUZIONALI SPECIFICHE 

Alla luce delle misure nazionali e regionali (si vedano anche le precedenti circolari) si dispongono 

le seguenti modalità organizzative aggiuntive a quelle già in atto nel nostro istituto, al 

fine di intensificare l’igiene e la pulizia dei locali scolastici in tutti i plessi:  

 

1. rammentare costantemente agli alunni ed alle alunne che si consuma la merenda solo in orario 

di ricreazione nelle rispettive classi, che non si devono assolutamente lasciare in giro sui banchi o 

sotto gli stessi resti, tovaglioli o altro, che si utilizzano sempre e comunque gli appositi cestini;  

 

2. affinché i collaboratori scolastici possano pulire adeguatamente i banchi e i sottobanchi è fatto 

divieto di lasciare oggetti, libri, materiale, fazzoletti sporchi o altro sopra i banchi o sotto gli stessi; 

 

3. i collaboratori scolastici effettueranno con la massima attenzione, scrupolosità e cura la pulizia 

nelle aule, nelle sezioni e nei locali loro assegnati, curando l’igienizzazione, con gli opportuni 

detergenti di banchi, sedie e cattedre. Durante la fase di pulizia i collaboratori avranno cura di 

areare i locali per favorire il ricambio di aria;  

 

4. agli alunni e alle alunne si consiglia il lavaggio mani prima di consumare cibo nella pausa 

ricreazione e prima della mensa; 

 

5. consigliare agli alunni/e di tenersi per quanto possibile alla giusta distanza per evitare contatti 

ravvicinati con persone eventualmente raffreddate o influenzate, evitare lo scambio di cibo e/o 

oggetti personali; 

 

6. i docenti della scuola primaria e dell’infanzia avranno cura che i bambini si lavino le mani per 

almeno 20 secondi ed asciughino opportunamente le mani prima di rientrare nelle proprie aule; 

 

7. areare i locali delle aule con frequenza durante la mattinata; 

 

8. prestare maggiore attenzione all’igiene personale nel caso di attività in palestra o di movimento; 

 

9. si consiglia di chiede, inoltre, alle famiglie, nello spirito di collaborazione e aiuto reciproco, di 

fornire ai propri figli/e fazzoletti usa e getta e/o salviettine igienizzanti, soluzioni disinfettanti in 

contenitori monouso, per l’uso personale, per consentire di disinfettare frequentemente le mani.  

 

10. si chiede di rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza in 

ogni ambiente scolastico di questo Istituto; 

 

11. si ricorda che è vietato far portare dall’esterno cibi e bevande (ad esempio per festeggiare 

compleanni ecc.). 

 

Si confida nel fatto che tutto il personale scolastico vigili affinché il rispetto delle 

suddette disposizioni venga osservato. Il senso di responsabilità da parte di ognuno è 

fondamentale, in questa fase. Ulteriori comunicazioni e disposizioni saranno prontamente 

comunicate e pubblicate sul sito della scuola. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         CATERINA POLICARO 
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