ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE

“FERDINANDO RUSSO”
A tutto il personale dell’IC “F. Russo”
Alle Famiglie
Al Sito WEB

Oggetto:

Attuazione disposizioni DPCM 25.02.2020, Ordinanze regionali e Sindacali e locali
per misure volte al contenimento e gestione emergenza epidemiologica da Covid19. Ulteriori raccomandazioni, misure preventive e comunicazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
in riferimento all’oggetto, tenuto conto delle disposizioni impartite a livello nazionale, regionale
e locale - puntualmente pubblicate sul sito WEB della scuola – ritiene opportuno ribadire ulteriori
misure preventive e comunicazioni di carattere generale, salvo ulteriori direttive che
dovessero essere diramate successivamente alla presente:
a) Le attività didattiche riprenderanno regolarmente lunedì 02 marzo 2020 per
tutti gli ordini di scuola.
b) A seguito dell’Ordinanza Sindacale n. 106 del 26.02.2020 si comunica che sabato
29.02.2020 alle ore 8,30 (per i plessi Infanzia e Primaria) e alle ore 9,00 (per la Scuola
Secondaria di I grado) è stato eseguito intervento di igienizzazione da parte della Ditta
Flora s.r.l. per conto di Napoli Servizi S.P.A. (in allegato documentazione dell’avvenuta
igienizzazione).
c) Con verbale ns. prot. n. 1134 del 27.02.2020 si è svolta una riunione informativa rivolta
ai collaboratori scolastici di tutti i plessi dell’istituto, in materia di sicurezza sul lavoro (D.
Lgs. 81/2008 e s. m. i.) circa le procedure e l’utilizzo dei prodotti per le pulizie e
sanificazione dei locali scolastici.
d) Il personale che a diverso titolo, negli ultimi 15 giorni, ha frequentato le aree “a rischio”
di cui all’art. 1, co. 1, del decreto legge n. 6 del 2020 o abbiano avuto contatto con
persone provenienti dalle medesime aree, sono tenuti a comunicarlo ai sensi dell’art.
20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Dette comunicazioni dovranno essere
indirizzate al dirigente che provvederà alla conseguente informativa all’Autorità sanitaria
competente, ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.
e) Fino al 15 marzo 2020 sono sospese tutte le uscite didattiche e viaggio d’istruzione già
programmate e organizzate o in via di organizzazione.
f) Prendere visione della comunicazione della Dirigente scolastica prot. 1114 del
27.02.2020 avente ad oggetto “Raccomandazioni e misure preventive” - Misure
igieniche e comportamentali da adottare a scuola (da parte degli alunni e del
personale), al fine di adottare misure preventive comportamentali, individuali e
collettive, come da linee guida Ministeriali e dell’ASL, da utilizzare indipendentemente
dall’insorgenza o meno di qualsiasi tipo d’infezione all’interno degli edifici scolastici in
utilizzo.
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g) La riammissione a scuola, sia per gli alunni che per il personale, per assenze dovute a
malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020,
dietro presentazione di certificato medico, in linea con quanto previsto dal DPCM
25.02.2020.
h) In caso di assenza di alunni per malattia superiore a cinque giorni non è possibile
rientrare senza certificato medico.
i) In caso di assenza di alunni NON per malattia superiore a cinque giorni non è possibile
rientrare senza attestazione di buona salute.
j) Sospensione, fino al 15 marzo 2020, delle attività didattiche curricolari ed
extracurricolari, in presenza di personale esterno.
k) E’ sospeso, fino al 15 marzo 2020, il ricevimento dei genitori da parte dei docenti con i
quali si comunicherà, in caso di necessità, attraverso il registro elettronico, contatti
telefonici o via email.
l) Sospensione, fino al 15 marzo 2020, delle uscite anticipate, salvo dietro documentazione
medica.
m) E’ limitato, allo stretto necessario, l’ingresso di fornitori e dell’utenza sulla base di
disposizioni precise.
n) Si consiglia la frequente aerazione delle aule, corridoi, laboratori, uffici, servizi igienici e
spazi comuni.
o) Ricorrere a materiale monouso per l’igiene personale: asciugamani, fazzoletti di carta,
tovaglioli che devono essere utilizzati e smaltiti rapidamente.
Desidero ringraziare i miei collaboratori e tutto il personale ATA, che con seria
professionalità e grande spirito di collaborazione hanno contribuito ad effettuare un controllo
attento dell’igiene di tutti i locali scolastici confermando il grande senso di responsabilità e
appartenenza alla nostra comunità scolastica.
Ogni altra comunicazione sarà tempestivamente diramata mediante il sito WEB della
scuola.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonietta Portarapillo

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993)
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