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Oggetto: Circolare -  DPCM DELL’8 MARZO 2020 – PROVVEDIMENTI APPLICATIVI CONSEGUENTI  

DIRETTIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO - INDICAZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 2019  

 

                                                                  

Si comunica che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con Decreto dell’8 marzo 2020, ha disposto, all’art. 2, misure per il 

contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale della diffusione del virus COVID-19 e, all’art. 3, misure di informazione e 

prevenzione con le medesime finalità.  

Si riportano, qui di seguito, le misure stabilite dalla norma in oggetto per le istituzioni scolastiche:  

- sono sospese fino al 15 marzo 2020 le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,  

ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza (art. 2, c. 1, lett. h); 

 

 - sono sospesi fino al 3 aprile 2020 i viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado (art. 2, c. 1, lett. i; art. 5); 

 

 - fino al 3 aprile 2020 la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze, di durata superiore ai cinque giorni, 

dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria da parte del Medico di medicina generale o del Pediatra di libera 

scelta, avviene dietro presentazione di certificazione medica (art. 2, c. 1 lett. l; art. 5);  

 

- i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a 

distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (art. 2, c. 1, lett. m);  

 

- la modalità di lavoro agile, di cui agli artt. 18-23 della Legge n. 81/2017 può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto 

di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla vigente normativa (art. 2, c. 1, lett. r); 

 

 - ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere 

presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (art. 3, c. 1 lett. d);  

 

- nelle scuole di ogni ordine e grado sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e 

transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitare atte a contrastare la diffusione del virus COVID 19 (art. 3, c. 

1, lett. e);  

 

- chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente all’8 marzo 2020, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato 

in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza 
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al Dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio nonché al proprio Medico di medicina generale ovvero al 

Pediatra di libera scelta (art. 3, c. 1, lett. m).  

Tenuto conto delle misure adottate con il DPCM citato in oggetto e valutate le esigenze di funzionamento dell’attività 

amministrativa ed organizzativa della scuola nonché le precauzioni igienico sanitarie a tutela del personale, si dispone quanto segue:  

• essendo sospese sino al 15 marzo p.v. unicamente le attività didattiche, il personale ATA continua a prestare a servizio 

osservando le misure igienico sanitarie a protezione della propria salute,  (lavarsi spesso le mani, evitare strette di mano, 

mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro);  

• il ricevimento al pubblico è sospeso fini al 13 Marzo 2020. In caso di urgenza, le istanze dovranno essere inviate al 

seguente indirizzo di posta elettronica e saranno evase con tempestività : naee11400t@istruzione.it . Sarà possibile  

contattare gli Uffici al recapito telefonico 081/8861345; 

• si conferisce al DSGA l’incarico di valutare la possibile adozione della modalità di lavoro agile, di cui all’art . 2, c. 1, lett. r) 

del DPCM in oggetto, tenuto conto delle risorse umane e strumentali disponibili e della necessità di assicurare la continuità e 

l’efficacia dell’attività amministrativa;  

• al fine di contrastare i rischi epidemiologici derivanti da prolungati e ravvicinati contatti sociali, sono rinviati a data che 

sarà comunicata con successivo avviso le riunioni degli OO.CC ed il ricevimento della famiglie;  

 

• Il personale docente è invitato a non visitare la scuola se non per motivi strettamente necessari all’attuazione della 

didattica a distanza;  

• si assegna all’Animatore digitale, Doc. Claudia Moreschi, insieme al Team digitale, l’incarico di fornire consulenza ed 

assistenza , anche a distanza, ai docenti, per assicurare l’operatività della didattica a distanza durante il periodo di 

sospensione delle lezioni.  

      ULTERIORI DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE  

• Il DSGA verificherà che tutto il personale in servizio sia dotato di disinfettanti per le mani e che vi siano scorte sufficienti 

nei magazzini per l’igienizzazione dei locali;  

• I collaboratori scolastici dovranno igienizzare le scrivanie e le tastiere con disinfettanti prima dell’inizio del servizi del 

DSGA e degli Assistenti Amministrativi;  

• Il personale che manifesta sintomi influenzali è invitao a  non presentarsi in servizio senza aver consultato 

preventivamente il proprio medico, nel rispetto di tutta la collettività;  

• Le famiglie, gli studenti e tutto il personale sono invitati a leggere le misure indicate nel DPCM 8 Marzo 2020 che si 

allega al presente decreto.  

Il dirigente scolastico evidenzia che la salute è un bene comune tutelato dalla Costituzione ed è responsabilità di ciascuno di noi 

adottare comportamenti collaborativi ed improntati sul buon senso e sul rispetto delle norme.  

Si confida nella puntuale e responsabile collaborazione di tutto il personale, degli studenti, delle famiglie.  

 

 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

              dott.ssa Maria Di Fiore 

                                                                                                                   f.to digitalmente  
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