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A tutto il Personale Scolastico 

Al Dsga 

Ai Genitori  

Ai Membri del  Consiglio di Istituto  

All’RLS 

e.p.c. al Sindaco del Comune di Brusciano 

Agli Atti 

 

 

 

 
 Oggetto: circolare – Disposizioni- Misure urgenti contenimento e gestione Covid - 19 

 

 

 

 Si comunica che i progetti Pon, i progetti pomeridiani e tutte le attività  che coinvolgono gli alunni sono sospesi 

per l'intera settimana.  

I docenti sono invitati ad informare gli alunni, anche sottoforma di gioco,  sul tema della prevenzione  e 

dell’igiene,secondo le disposizioni del Ministero della Salute, circa l'importanza dell’osservanza del Vademecum.  

Sono, inoltre,  invitati a non depositare libri, oggetti e materiale vario sulle suppellettili presenti nelle aule, come 

anche sopra e sotto i banchi e sui davanzali, al fine di rendere più agevole la pulizia quotidiana delle parti e 

segnalare per iscritto alla scrivente eventuali criticità. 

 Si comunica, inoltre, di evitare le   uscite anticipate e, qualora  fosse inevitabile, gli alunni saranno affidati solo ai 

genitori o ai delegati per iscritto e saranno accompagnati dai collaboratori scolastici all’ingresso della scuola. 

 

 Nel plesso Centrale l'accesso al pubblico, a tutela dei minori e del personale in servizio, sia per colloqui col 

Dirigente, sia per accedere ai servizi amministrativi, sia per altre necessità, può avvenire esclusivamente in orario 

di ricevimento degli Uffici, in altri orari solo in caso di evidenti urgenze. L' accesso al pubblico e a tutte le persone 

esterne alla scuola avverrà solo attraverso il front – office, predisposto in portineria in via Marconi, dotato di 

dispensatore con prodotto disinfettante/ antisettico  per la pulizia delle mani per il pubblico in ingresso, con a 

disposizione  personale di Segreteria  incaricato. L’ingresso all’interno è consentito solo previa autorizzazione del 

Dirigente e/o del Vicepreside doc. Scarpetti e per le necessità amministrative c’è la possibilità di comunicare 

tramite email o telefonicamente. 

 

Si comunica inoltre che nei due plessi di via Quattromani e di via Falcone vanno evitati assembramenti delle 

famiglie in entrata e in uscita ed è assolutamente vietato entrare nei locali scolastici. 

Per ogni necessità si potrà comunicare al Collaboratore scolastico in servizio e/o al  Responsabili di plesso. 

Si invitano i genitori ed il personale a collegarsi con maggiore frequenza al Sito istituzionale della Scuola per gli 

aggiornamenti normativi, comportamenti e disposizioni. 
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Si invita, inoltre,  il personale scolastico ad aggiornarsi  costantemente sui Siti istituzionalio del Ministero della 

Salute, del Miur ,  della Regione Campania e del Comune di Brusciano per  eventuali ulteriori e costanti 

aggiornamenti. 

Si coglie l’occasione per raccomandare alle famiglie di:  

 - seguire scrupolosamente il decalogo dei comportamenti raccomandati dal Ministero della Salute e della nota USR 

Campania relativamente alla giustifica delle  assenze superiori ai 5 gg. 

 

Ad ogni buon fine si allegano: 

- Nota prot. n. 7 del 29.02.202 del DG USR Campania 

- DPCM   del 1 Marzo 2020 

 

Si ringrazia tutto il personale scolastico e le famiglie per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico                                                                                                                
               Dott.ssa Maria Di Fiore 
                                                                                                                                                                                       (   Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                                                                                                                                                                                                  

        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse    )                             
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