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 Salice Sal.no, 27/02/2020 

     Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni  

Al Consiglio d’Istituto 

Al sito web 

Al DSGA 

 

Oggetto: Azioni di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19 

 

              In considerazione della particolare situazione di emergenza sanitaria s’invitano le SS.LL. a 

volersi attenere scrupolosamente alle indicazioni fornite dagli organi governativi. In particolare: 

 

DPCM del 25/02/2020 

 

- “i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio le visite guidate e le uscite didattiche 

comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono 

sospese fino al 15 marzo 2020: …” 

 

REGIONE PUGLIA: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE 

“Covid-19” del 24/02/2020 

- “ tutti i cittadini che comunque rientrano in Puglia provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto 

ed Emilia Romagna e che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, a comunicare la propria 

presenza nel territorio della Regione Puglia con indicazione del domicilio al proprio medico di 

medicina generale ovvero, in mancanza, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento 

di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente al fine di permettere 

l’esercizio dei poteri di sorveglianza.” 

 

MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - Direttiva n°1/2020 

 (prot. 12035 del 25/02/2020):  

Obblighi informativi dei lavoratori 

 

Fermo restando quanto previsto dal D.L. n 6 del 23/02/2020, i dipendenti pubblici e coloro che, a 

diverso titolo, operano presso l’amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui 

all’art. 1 c.1 del suddetto decreto legge o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle 

medesime aree, sono tenuti a comunicare tale circostanza all’amministrazione.  

 

RACCOMANDAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ISTITUTO 

SUPERIORE DI SANITÀ CIRCA I CORRETTI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 
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I DOCENTI  

-sensibilizzeranno gli alunni a lavare con cura e frequentemente le mani e a rispettare le regole 

sopra riportate;  

-avranno cura di effettuare il ricambio d’aria frequentemente durante le ore di lezione, evitando di 

creare negli alunni un clima di ansia e panico ingiustificati;  

-presteranno attenzione alle condizioni di salute degli adulti e degli alunni, al fine di promuovere la 

tutela della salute personale e collettiva, evitando che anche semplici forme influenzali o da 

raffreddamento possano diffondersi durante lo svolgimento delle attività scolastiche.  

In quest’ottica, tutti coloro che sono rientrati da zone a rischio sono tenuti a contattare il medico 

curante e le autorità di competenza.  

I GENITORI DEGLI ALUNNI  
-promuoveranno comportamenti igienicamente virtuosi da tenere in caso di tosse, starnuti, ecc.;  

-doteranno i propri figli di fazzoletti e salviette per pulirsi e asciugarsi le mani. 

I COLLABORATORI SCOLASTICI  
-avranno maggiore cura per la pulizia degli ambienti, dei servizi igienici, delle maniglie delle porte 

di aule e laboratori, di banchi, cattedre, davanzali interni, mouse, tastiere;  

-nella Scuola dell’infanzia non tralasceranno per alcun motivo la pulizia dei banchi prima del 

rientro degli alunni dalla mensa e verificheranno la presenza del sapone nei bagni. 

 

Raccomandando a tutti la massima collaborazione si saluta distintamente.  

 

        

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                               Dott.ssa Gerarda MARRA  

                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993                                                                            

                                                                           L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 


