Circ. 59
Al personale tutto del CPIA 2
Agli studenti
Alle famiglie
Agli stakholder
Oggetto: Disposizioni di prevenzione al Coronavirus

La Dirigente scolastica
VISTO il D.Lgs. 165, art.25 VISTO il D.Lgs.81/08, che individua nel dirigente scolastico, il
responsabile per la garanzia della salute e sicurezza a scuola
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
VISTA la circolare del Ministero della salute prot.n. 0003187-01/02/2020 avente per oggetto:
Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree
affette della Cina.
VISTA la circolare del Ministero della salute prot. n 5443-22/02/2020 avente per oggetto: COVID2019. Nuove indicazioni e chiarimenti
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente del Ministero della salute 23 febbraio 2020 avente per
oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID 2019
VISTA la DIRETTIVA N. 1 /2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione
VISTO il DPCM 01/03/2020
VISTA l'ordinanza di sospensione delle attività didattiche ed educative nei giorni 2 e 3 marzo
2020 della Regione Piemonte
COMUNICA

per i giorni 2 e 3 marzo 2020 la sospensione della frequenza delle attività scolastiche;
al fine di favorire la ripresa delle attività amministrative e l’igienizzazione dei locali, la
sospensione del ricevimento pubblico nei giorni del 2 e 3 Marzo 2020. In caso di urgenza,
le richieste dovranno essere inoltrate per via telematica al seguente indirizzo di posta
elettronica: tomm32400g@istruzione.it;
in assenza di ulteriori disposizioni, la riapertura degli uffici in data 4 Marzo 2020, evitando
tuttavia gli assembramenti nei locali, in attuazione della Direttiva N.1/2020 del Ministro della
Pubblica Amministrazione;
INVITA

Tutto il personale a prendere visione delle circolari del Ministero della salute relative al
Covid-19 e della Direttiva 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione;

I COLLABORATORI SCOLASTICI






a curare scrupolosamente la pulizia dei locali e degli arredi, avendo cura di areare gli
ambienti durante le operazioni;
ad assicurarsi che sia sempre disponibile disinfettante, sapone e rotoloni nei bagni
del personale e degli studenti;
a sanificare la superficie di banchi, cattedre, scrivanie degli uffici, rubinetterie,
maniglie di porte e finestre;
a vigilare che non accedano ai locali scolastici persone non autorizzate.

IL DIRETTORE S.G.A.




a vigilare e supportare l’operato dei collaboratori scolastici e assicurare che siano
sempre disponibili i prodotti per l’igiene e per la pulizia, fra cui dispenser per il
sapone nei bagni di tutti i plessi, oltre a prodotti per la disinfezione delle mani.
Che vengano stampate, affisse e distribuite le indicazioni igieniche da seguire sia
per il lavaggio mani che per SARS-CoV-2.

AI SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA



Tirocinanti, esperti esterni, ecc., che per qualsiasi motivo debbano interagire con
studenti e personale ad astenersi dall’ingresso a scuola se abbiano soggiornato
nelle “zone rosse” del mondo e dell’Italia e ad attivare le procedure indicate dal
Ministero della Salute.

Si ricordano al personale gli obblighi informativi: “i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso
titolo operano presso l'amministrazione qualora provengano da una delle aree di cui
all'articolo 1, comma 1 del DL 6/2020 o che abbiano avuto contatto con persone provenienti
dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione ai sensi
dell'articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche per la conseguente
informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo
di lavoro”.
Si allegano comunicazione della Regione Piemonte relativa alle norme igieniche negli
ambienti scolastici, DPCM del 01/03/2020 e Ordinanza della Regione Piemonte del
01/03/2020.
Sitografia:
 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf
 http://istruzioneer.gov.it/2020/02/28/emergenza-coronavirus-raccomandazioni


cittadinanzattiva/
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O8Q04sHB-Og&feature=emb_title

La Dirigente scolastica
prof.ssa Veronica Ancona
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, del Dlgs.39/93

