
Prot. n. 1531/IV.8                                                                                                             Cetraro, 2 marzo 2020 

 

Al personale docente 

AL DSGA 

Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Loro sedi 

Oggetto: misure organizzative 
 

Considerato che in data 2 marzo 2020, a conclusione delle operazioni di disinfezione e 

derattizzazione effettuate da una ditta specializzata e successivamente  al processo di pulizia e sanificazione 

attuato dal personale ausiliario e dagli operatori dell’impresa di pulizia, le attività educative, didattiche e i 

servizi generali ed amministrativi sono riprese regolarmente, si ritiene utile fornire alcune indicazioni e 

misure cautelative al fine di tutelare la salute e la sicurezza dell’utenza e del personale scolastico. 

In relazione alle misure da adottare per contenere e gestire dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 e 

in attesa di ulteriori e specifici provvedimenti legislativi da parte del Governo delle Regioni e degli Enti 

locali, è opportuno fare riferimento alle disposizioni di seguito elencate divulgate anche sul sito di questa 

istituzione scolastica: 

1. Circolare del Ministero della salute del 1° febbraio 2020, prot. n. 3187 consultabile accedendo al link 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+Scuola.pdf/b0ec8ca3-be19-14eb-1e7f-
98227b9ed495?version=1.1&t=1580573247760 

2. Circolare del Ministero della salute dell’8 febbraio 2020, prot. n. 4001 consultabile accedendo al link 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Circolare+Aggiornamento+scolastico++8+febbra
io+2020.pdf/d566b4c9-49dc-b752-70f4-fbf4bdfdff11?t=1581265708493; 

3. Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 consultabile accedendo al link 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg 

4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 consultabile accedendo al link 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg 
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5. Ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 27 febbraio 2020, n. 1 consultabile accedendo al 
link https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-02/ordinanza-del-presidente-della-
regione.pdf 

6. Comunicato alla Cittadinanza del Sindaco del Comune di Cetraro del 24 febbraio 2020, prot. n. 1646 
consultabile accedendo al link http://www.comune.cetraro.cs.it/index.php?action=index&p=1&art=257 
 
Per le informazioni di carattere strettamente sanitario è necessario comunque fare riferimento alla pagina 

ufficiale attivata dal Ministero della Salute o contattare il numero unico 1500  

 

Per ricevere supporto e informazioni sul Coronavirus, la Regione Calabria ha anche  istituito il numero 

verde: 800.76.76.76 operativo dalle ore 8:00 alle ore 20:00. 

 

Il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità inoltre invitano all’osservanza di alcuni 

comportamenti fondamentali per prevenire e/o arginare la diffusione del Coronavirus-Covid19: 

1.  Lavati spesso le mani 

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci 

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico 

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate 

8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi 

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus 

10. In caso di dubbi non recarti al Pronto Soccorso: chiama il tuo medico di base e se pensi di essere 

stato contagiato chiama il 112 
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Al fine di tutelare la salute e la sicurezza del personale docente e ATA e dell’utenza, è opportuno 

regolamentare l’accesso degli esterni nei locali scolastici che deve avvenire esclusivamente negli orari di 

apertura degli uffici al pubblico o negli orari preventivamente concordati con il personale docente o con il 

Dirigente scolastico previa identificazione e registrazione a cura del personale ausiliario, preposto 

all’accoglienza. Occorre, inoltre, evitare, il sovraffollamento negli uffici amministrativi durante il 

ricevimento del pubblico ed eseguire frequenti aerazioni dei locali.  

Il personale ausiliario avrà cura di eseguire con la massima scrupolosità le operazioni di pulizia e dei locali, 

degli arredi e delle suppellettili al termine delle attività educative e didattiche. Si raccomanda altresì di 

igienizzare i bagni al termine dell’intervallo. Il personale docente con incarico di Responsabile organizzativo 

di plesso collaborerà con il Dirigente scolastico e con il Direttore SGA segnalando eventuali inadempienze. 

I lavoratori potenzialmente a rischio saranno dotati di appositi Dispositivi di protezione individuale con 

l’ausilio del Responsabile SPP e del Medico competente. 

Il personale docente e ATA nel caso in cui dovessero manifestarsi sintomi quali febbre, tosse, difficoltà 

respiratorie, è opportuno che si rivolgano al personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale, al medico curante 

e, in caso di impossibilità, chiamino il numero 1500 o il numero 112 , seguendone le indicazioni.  

Lo stesso invito è rivolto ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale qualora i minori dovessero 

manifestare i sintomi indicativi di una eventuale infezione. 

A scopo preventivo il personale docente avrà cura di favorire l’accesso degli alunni ai servizi igienici per il 

frequente lavaggio delle mani.  

Anche il personale scolastico, l’utenza ed i visitatori sono invitati ad effettuare periodicamente il lavaggio 

delle mani utilizzando il sapone o altri detergenti messi a disposizione dalla scuola. 

Si consiglia, altresì, ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale di voler di fornire ai propri figli fazzoletti 

di carta, salviettine, soluzioni o gel igienizzanti con una concentrazione di alcool superiore al 60%. 



Il personale docente e ATA proveniente da zone colpite deve attenersi scrupolosamente alle misure 

previste al punto n. 7 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria “chiunque arrivi in Calabria o vi 

abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, 

come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani ove è stata 

dimostrata la trasmissione locale del virus (allegato 2, l’aggiornamento del quale potrà essere conosciuto 

attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), deve comunicare tale circostanza al 

proprio Medico di Medicina Generale (di seguito “MMG”), ovvero Pediatra di Libera Scelta (di seguito 

“PLS”). Il MMG/PLS, dopo un primo “triage” telefonico, informa il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda 

Sanitaria Provinciale competente per i conseguenziali adempimenti. In mancanza dell’MMG/PLS, perché la 

persona non è residente né domiciliata in Calabria, la comunicazione deve essere fatta al Dipartimento di 

prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente. La modalità di trasmissione dei 

dati ai Dipartimenti di prevenzione è indicata nell’allegato 3; nel medesimo allegato sono riportati anche i 

riferimenti dei contatti dei Medici dei Dipartimenti di Prevenzione”. 

Infine, si rende noto che “la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto 

legislativo 13 aprile  2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva 

soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n.6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla  data  del 15 

marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti” 

 


		2020-03-03T00:04:00+0100
	MANTUANO GIUSEPPE FRANCESCO




