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Prot.2429 del 28/02/2020
Al personale docente e non docente
Ai Sigg. Genitori
Agli studenti
Ai Sigg. Fornitori
Agli Stakeholder dell’Istituto
Albo/Sito
OBBLIGO DI LETTURA NELLE CLASSI

Oggetto: adozione di procedure organizzative ed igieniche di prevenzione

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA le ordinanze del Ministro della Salute del 25 e del 30 gennaio 2020;
VISTE le Circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute,
prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020,
prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1° febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio
2020, prot. n. 4001 dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020,
recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
VISTO il D. L. del 22/2/2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019;
VISTA l’Ordinanza della Regione Campanian.1 del 24/02/2020 recante Misure organizzative volte
al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID—l9;
VISTA l’Ordinanza della Regione Campanian.2 del 26/02/2020 recante Ulteriori Misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID—l9;
VISTA l’Ordinanza della Regione Campanian.3 del 26/02/2020 recante Misure organizzative volte
al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID—l9;

VISTA l’Ordinanza della Regione Campanian.4 del 26/02/2020 recante Misure organizzative volte
al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID—l9;
VISTA l’Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente – Chiusura scuole per i giorni 27, 28 e 29
febbraio 2020 per interventi straordinari di pulizia dei relativi locali 26/02/2020,
ORDSI/2020/0000106;
VISTA l’Ordinanza Sindacale recante Misure cautelari e preventive volte al contenimento del
rischio contagio da COVID 19 nella città di Napoli del 27/02/2020, ORDSI/2020/0000107;
PRESO ATTO del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi sul territorio
nazionale;
CONSIDERATO l’obbligo di salvaguardia della salute di tutta la comunità scolastica mediante
l’individuazione in via preventiva di misure di contenimento per scongiurare una potenziale
diffusione del virus nel caso di proliferazione nel territorio locale;
VALUTATE le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e
proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate dall' O.M.S. e dal Centro europeo
per la prevenzione e il controllo delle malattie;
VISTI gli artt. 18-19-20 del D. Lgs. 81/2018;
RITENUTO di dover integrare le attività di informazione del personale in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro ex art. 36 del D. Lgs. 81/2008;
dispone
in aggiunte a quelle già diramate, le seguenti misure organizzative:
Collaboratori scolastici
Nel richiamare le disposizioni generali in materia di prevenzione e sicurezza (riportate nel DVR e
consultabili sul sito nell’area Sicurezza) ed in particolare quelle specifiche relative ai rischi derivanti
da agenti biologici, si raccomanda la massima cura nelle operazioni consuete di pulizia ed
igienizzazione degli ambienti e delle suppellettili.
Si coglie l’occasione per ribadire, in base al D.L. 81/2008, l’obbligo dell’uso dei D.P.I. durante le
operazioni di pulizia ed igienizzazione dei locali e ogni qualvolta si renda necessario o opportuno il
loro utilizzo. I dispositivi vanno impiegati in particolare nell’utilizzo dei prodotti detergenti
specifici (candeggina ecc.) e dei materiali di pulizia in genere che vanno maneggiati con molta cura
ed attenzione. Pertanto i lavoratori sono tenuti a:
• utilizzare i D.P.I. sul posto di lavoro conformemente all’informazione e alla formazione
ricevute;
• mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni di igiene;
• una pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita
dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati (ipoclorito di sodio);
 alla sanificazione ,con cadenza superiore, delle superficie a maggior frequenza di contatto:
banchi, porte e finestre, maniglie; superfici dei servizi igienici e sanitari;

• non introdurre i carrelli di pulizia comuni nelle aule;
• assicurare la ventilazione degli ambienti dopo la pulizia;
• smaltire correttamente i rifiuti, segnalando ai Collaboratori del Dirigente scolastico in quali
aule non avviene la corretta pausa didattica.
I collaboratori addetti al servizio di portineria contribuiranno a rafforzare il filtro di ingresso in
Istituto di personale esterno (fornitori, genitori ecc. ) non consentendo l’entrata a coloro i quali non
sono autorizzati direttamente dal Dirigente.
Si invita al rispetto dell’obbligo di vigilare scrupolosamente l’ accesso in Istituto secondo le istruzioni
già impartite.
Personale amministrativo
Oltre all’adozione di comportamenti corretti sulle norme igieniche da seguire, si raccomanda, ove
mai se ne rilevasse la necessità, il massimo rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali.
Per quanto concerne l’accesso agli uffici, esso sarà ulteriormente filtrato e limitato alle operazioni
strettamente necessarie, limitando al minimo la permanenza di estranei nelle stanze: eventuali visite
saranno preannunciate via telefono dalla portineria e si utilizzerà l’apposito ripiano nell’androne
dell’Istituto per la compilazione di richieste o documentazioni varie, al fine di consentire il rispetto
delle distanze secondo le prescrizioni del Ministero della Salute.
Docenti/ATA tecnico/Alunni
Ferme restanti le istruzioni già impartite, si raccomanda :
 un più puntuale rispetto di tutte le norme del vigente Regolamento d’Istituto;
 l’adozione di comportamenti corretti di carattere generale e sulle norme igieniche da seguire
atti a ridurre la possibilità di eventuale contaminazione con secrezioni delle vie aeree, anche
attraverso oggetti ;
 la corretta informazione agli studenti anche mediante apposite lezioni sul tema specifico e
più in generale sulla trasmissione delle malattie virali;
 gli studenti assenti per più di 5 giorni per qualsiasi motivazione non potranno in nessun caso
essere riammessi in classe senza certificato medico (si ricorda che nel computo dei cinque
giorni di assenza rientrano anche i giorni festivi o di sospensione delle attività didattiche, se
preceduti e seguiti da giorni di assenza).Laddove si presentassero a scuola senza certificato
attenderanno di essere prelevati dai genitori sotto la supervisione del collaboratore
scolastico nei locali all’ingresso dell’istituto.
 è fatto assoluto divieto durante la pausa didattica, concordata con il docente di classe ,e
durante il cambio d'ora di uscire dall’aula e creare assembramenti nelle aree interne ed
esterne dell’Istituto;
 tenere pulito il proprio banco nella parte superiore e inferiore, lasciandolo sgombro da
qualsiasi rifiuto;
 non inserire rifiuti di alcun genere nei termosifoni;

 l’ingresso ai bagni femminili e/o maschili è consentito a non più di 2/3 persone per volta,
fermo restando come da Regolamento d’Istituto l’uscita di 1 alunno alla volta per ogni classe;
 arieggiare l'aula almeno ogni ora; (si consiglia di arieggiare costantemente l'aula laddove le
condizioni metereologiche lo consentano);
 lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche;
 coprirsi con fazzolettino naso e bocca se si starnutisce o tossisce;
 i docenti di Scienze motorie organizzeranno le lezioni in modo che in palestra non ci siano
contemporaneamente più di due classi; durante la lezione di Scienze motorie le porte della
palestra dovranno essere sempre aperte per consentire la dovuta areazione dei locali.
 gli studenti per i quali subentrasse una sintomatologia influenzale in orario scolastico
attenderanno di essere prelevati dai genitori sotto la supervisione del collaboratore scolastico
e di un addetto al primo soccorso nei locali all’ingresso dell’istituto;
 i docenti sospenderanno fino a nuova comunicazione i colloqui con i genitori e sono invitati a
utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, mail, registro argo);
 agli studenti e a tutto il personale si ricorda che è assolutamente vietato fumare in tutta l'area
della scuola, a maggior ragione è assolutamente vietato disseminare cicche all’interno e
all'esterno della scuola. Saranno applicate non solo sanzioni già previste dalla normativa ma
azioni disciplinari per tutti coloro che trasgrediscono;
 E’ fatto divieto assoluto l’ingresso ai locali della scuola a persone estranee al contesto né è
possibile far recapitare alimenti o bevande durante le ore di lezione; E’ opportuno, pertanto ,
che i genitori non recapitino materiali scolastico o, quant’altro dimenticato, e si invitano gli
stessi a fornire la merenda ai propri figli sin dal mattino prima di recarsi a scuola.
Tanto si ritiene ulteriormente necessario, nell’ambito del Rapporto di Collaborazione ScuolaFamiglia per condividere uno stile educativo che promuova l’autonomia e l’auto
responsabilizzazione dell’alunno;
 E’ fatto a qualunque titolo divieto assoluto di autorizzazione di uscite anticipate salvo quelle
già note e autorizzate dall’Ufficio della presidenza e a quelle eventualmente comunicate,
preventivamente almeno con 1 giorno di anticipo in vicepresidenza, per motivi eccezionali,
inderogabili e indifferibili;
 si invitano gli studenti ,al fine di evitare il sovraffollamento in vicepresidenza, ad essere
puntuali al mattino in ingresso perchè il cancello verrà chiuso tassativamente per le ore
8.20;
 sono sospese visite guidate, uscite didattiche, viaggi d’istruzione, tutte le attività fuori sede
nonché ogni manifestazione non strettamente necessaria alle attività curricolari.
Personale non dipendente
A seconda delle situazioni, si cercherà di limitare al massimo l’accesso di personale esterno.

Società sportive
I docenti provvederanno alla diffusione della presente nota ai genitori e alla comunicazione delle
norme igienico sanitarie basilari da osservare come raccomandate nell’opuscolo del Ministero della
Salute .
Considerati gli eventuali ed inevitabili spostamenti degli studenti che giocano nelle società sportive,
il coordinatore di classe ,tramite i genitori, dovrà acquisire dalle Società di riferimento informazioni
sugli spostamenti degli sportivi per i prossimi 14 giorni e con connessa sottoscrizione di assunzione
di responsabilità onde fornire a questo Ufficio un quadro preciso delle zone di frequentazione degli
studenti. Resta inteso che, in mancanza di tali dati, non sarà autorizzata l’uscita né per allenamenti
né per la partecipazione a competizioni sportive di qualunque genere.
Associazioni varie
Sono sospese cautelativamente le attività previste all’interno dell’Auditorium per le prossime due
settimane.
Si confida nella massima collaborazione di tutti nell’osservanza di quanto indicato, con l’auspicio
che le disposizioni impartite possano servire soltanto per un esercizio più scrupoloso delle attività e
di comportamenti consueti e non già per fronteggiare una situazione reale nella nostra comunità
scolastica.

Si ringrazia per la collaborazione e nel contempo ,confidando nel senso di mutua responsabilità
,si raccomanda a tutti coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano transitato nelle aree oggetto di
provvedimenti restrittivi da parte delle autorità sanitarie di comunicare tale circostanza agli
organi competenti.
Si rammenta, altresì, che assolti, da parte del Datore di lavoro, gli obblighi previsti dalla
normativa in materia di Sicurezza, le responsabilità derivanti dal mancato rispetto delle norme
stabilite ricade sul soggetto trasgressore.
Le presenti disposizioni costituiscono un non rinunciabile obbligo di servizio il cui mancato
adempimento rileva ai fini disciplinari.
Potranno seguire eventuali ulteriori disposizioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna De Paola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93

