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TUTTI GLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE
PER LORO TRAMITE
PERSONALE DOCENTE
PERSONALE ATA

OGGETTO: “indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Viste le misure urgenti di contenimento del contagio previste dal decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, dal Decreto
attuativo del 25 febbraio e dalla Direttiva n. 1/2020, si trasmettono le necessarie indicazioni operative a studenti,
docenti e personale ATA.
Le attività scolastiche legate al funzionamento degli uffici ed alle attività didattiche sono confermate secondo l’usuale
orario di ricevimento al pubblico e secondo il normale quadro orario delle lezioni. Le uscite didattiche, le visite guidate
e i viaggi di istruzione sono rinviati a data successiva al 15 marzo 2020.
E’ richiesta la comunicazione in via preventiva alla scuola dei periodi di assenza non dovuti a malattia, ma ad esigenze
personali o familiari, mediante compilazione e trasmissione dell’allegato MOD.C.
E’ obbligatorio giustificare comunque le assenze da uno a cinque giorni dei propri figli da scuola. Allo scopo può
essere utilizzato l’allegato MOD.D, qualora l’assenza non sia stata preavvisata come indicato al precedente punto.
E’ obbligatorio giustificare le assenze dei propri figli da scuola dovute a malattia superiori ai 5 giorni, con presentazione
di certificato medico, pena la non ammissione a scuola.
E’ obbligatorio, giustificare le assenze per più di 5 giorni non dovute a malattia dei propri figli da scuola - qualora le
stesse non siano state preventivamente comunicate alla dirigenza mediante inoltro del Modello C - con presentazione al
rientro di certificato medico di riammissione a scuola rilasciato dal pediatra di libera scelta (PDL) o dal Medico di
Medicina Generale (MMG) che attesti che la studentessa/studente non ha malattie contagiose e diffusive in atto. In via
del tutto eccezionale e solo in caso di impossibilità documentata e verificata direttamente dalla dirigenza con il pediatra
di libera scelta (PDL) o il Medico di Medicina Generale (MMG), si accetta in assenza di malattia l’autodichiarazione
resa dai genitori mediante l’allegato MOD.D.
Nel caso in cui sussistano le condizioni di rischio riconosciute, correlate alle seguenti situazioni:
 alunne/i che hanno avuto documentati contatti stretti con persone che hanno contratto
il virus;
 alunne/i che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in zone a rischio
epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o
nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus
elencati nell’allegato 1 del DPCM 23/02/2020, di seguito richiamati;
 alunne/i che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatti stretti con persone
provenienti o soggiornanti in zone a rischio epidemiologico, come identificate
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o nei Comuni italiani ove è stata
dimostrata la trasmissione locale del virus elencati nell’allegato 1 del DPCM
23/02/2020, di seguito richiamati;
Elenco zone a rischio
CINA
Nella Regione Lombardia:
a) Bertonico;
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b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D’Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
j) Terranova dei Passerini.
Nella Regione Veneto:
a) Vò
L’assenza rientrante in questa tipologia dovrà essere giustificata con certificazione del Pediatra in cui si dichiara
che per motivi di sanità pubblica la persona è stata posta in quarantena, specificando la data di inizio e fine.
Nel rimandare alle prescrizioni emanate dal MINISTERO DELLA SALUTE e racchiuse nell’opuscolo allegato
“DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE” (ALL.5), si confermano le disposizioni già in essere alle quali si
aggiungono le seguenti attività straordinarie:
1) lavaggio delle mani prima dell’uscita dai bagni premunendosi di asciugare le stesse con apposite
salviettine mono uso ivi presenti;
2) aerazione dei locali scolastici (aule, uffici, aree dei servizi igienici) nei 10 minuti che precedono
l’ingresso del personale e degli studenti;
3) aerazione dei locali scolastici (aule, uffici, aree dei servizi igienici) per 5 minuti al cambio d’ora,
avendo cura di evitare correnti d’aria;
4) igienizzazione quotidiana e periodica, con i prodotti messi a disposizione dalla presente istituzione
scolastica, come da indicazioni del Ministero della Sanità:

dei pavimenti di tutti i locali scolastici, dei servizi igienici, dei davanzali e degli arredi, al termine
delle lezioni;

dei servizi igienici dopo la ricreazione e dopo la mensa;

delle superfici dei banchi e delle cattedre in corrispondenza della ricreazione e della mensa,
nonché in caso di necessità.
ALTRE MISURE PRECAUZIONALI
Si raccomanda al personale docente ed ATA di disporre i banchi nelle classi ed in tutti gli ambienti
scolastici distanziando il più possibile gli stessi a seconda della superficie dell’aula e garantendo comunque le
normali vie di fuga.
RIENTRI DA ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO


tutti coloro che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate
dall'Organizzazione mondiale della Sanità, sono tenuti a comunicare tale circostanza al Dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvederà a comunicarlo all'Autorità
sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva (DECRETO LEGGE n.6 del 23 febbraio 2020 e successivo DPCM).



tutti coloro che provengono da una delle aree a rischio di cui all’art.1, c.1, del D.Lgs.n.6/2020, (cd.
regioni a ‘codice rosso’) o che abbiano avuto contatti con persone provenienti dalle medesime aree, sono
tenuti a comunicarlo al dirigente scolastico della presente istituzione scolastica, ai sensi dell’art.20 del
D.Lgs.81/2008, perché si possa procedere alla conseguente informativa all’Autorità sanitaria
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competente ai fini della salvaguardia della salute sui luoghi di lavoro (Nota MIUR 4693 del 26 febbraio
2020) (ALL.4 e ALL.3).


tutti coloro che comunque avvertono sintomatologia tipica del suddetto virus (febbre, tosse,
spossamento, difficoltà respiratorie) sono invitati a non recarsi presso la Guardia medica o le strutture di
Pronto Soccorso, ma di contattare tempestivamente il proprio medico di famiglia, o il numero verde
1500 (numero verde del Ministero della Salute) o il 112 (numero di emergenza nazionale), per gli
accertamenti del caso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Pinuccia Selis
Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo n.39/1993
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