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  A tutti i docenti 

Ai docenti responsibili di plesso 

Ai collaboratori scolastici 

 

P/c alle famiglie e agli alunni 

Al DSGA 

 

OGGETTO: direttiva ripresa attività didattiche – azioni di prevenzione della diffusione dell’infezione 

da Coronavirus (COVID-19).  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;  

VISTO il D. Lgs. 81/2008;  

VISTO il D.P.C.M. del 01/03/2020;  

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del 25/02/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione;  

COSIDERATO di dover integrare con indicazioni ulteriori e specifiche la precedente “Prevenzione e 

collaborazione alla prevenzione della diffusione del Coronavirus”;  

  
EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA alla ripresa delle ATTIVITÀ DIDATTICHE – 

AZIONI DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DELL’INFEZIONE DA CORONAVIRUS (COVID-19). 

   

  

AFFISSIONE DOCUMENTI E CARTELLONISTICA I collaboratori scolastici in servizio ai piani avranno 

cura di esporre nelle rispettive sedi (e alle porte d’ingresso dei vari plessi) in modo visibile all'utenza il 

decalogo dell'Istituto Superiore della Sanità in merito ai comportamenti da seguire per prevenire la diffusione 

dell’infezione da Coronavirus (COVID-19).  

 

ACCESSO AI BAGNI PER IL LAVAGGIO DELLE MANI  

I docenti collaboratori del Dirigente Scolastico presso i vari plessi avranno cura di regolare l’accesso ai bagni 

affinché tutte le classi e sezioni dei rispettivi plessi effettuino con regolarità ed efficienza il lavaggio delle 

mani.  

In ogni caso i docenti delle prime ore avranno cura di accertarsi che la prima disinfezione delle mani avvenga 

dopo l’ingresso a scuola degli alunni mediante l’utilizzo del gel disinfettante o della soluzione idroalcolica 

fornita dalla famiglia ad ogni alunno per uso personale o lavaggio delle mani.  

 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ SPECIFICHE. Dalla data odierna e fino al 15/03/2020 si dispone la sospensione 

di tutte le attività esterne all’istituto: uscite didattiche, visite a mostre e a musei, assemblee di Istituto, 

partecipazione a spettacoli teatrali, manifestazioni e premiazioni, attività di PCTO fuori dal territorio 

comunale nonché di ogni attività non strettamente necessaria alle attività curricolari che comporti adunanze o 

assembramenti degli studenti. Fino al 15/03/2020 sono sospesi anche i colloqui straordinari con le famiglie e 

tutti gli incontri contemperati nel piano delle attività per l’a.s. 2019/2020. Per quanto concerne i moduli dei 

percorsi PON-FSE e se ne verificherà la fattibilità e si darà comunicazione ai tutor ed agli esperti di un 

eventuale loro differimento.  

  

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI  
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Si sottolinea la massima cura all’osservanza degli orari di ricevimento degli Uffici di Segreteria. Tutte le 

comunicazioni e le richieste urgenti ed indifferibili potranno essere inoltrate via e-mail all’indirizzo 

ltic83500q@istruzione.it.  

Per quanto concerne gli ingressi ai Plessi, questi saranno regolati dai collaboratori scolastici i quali eviteranno 

che i genitori si introducano nei locali sia all’ingresso che all’uscita.  

Eventuali uscite anticipate verranno effettuate dagli ingressi principali, ma i genitori attenderanno l’uscita 

degli alunni all’esterno e non verrà consentito alcun accesso da parte degli stessi ai locali dei plessi. 

Uscite anticipate ed ingressi in ritardo verranno regolati dai collaboratori scolastici posizionati nei pressi delle 

porte di ingresso e non verrà consentito l’accesso ai genitori che attenderanno nell’atrio.  

I collaboratori scolastici sono invitati a far rispettare puntualmente questa sezione della presente direttiva.  

Per ridurre gli accessi si prescrive di non farsi consegnare a scuola bevande e/o cibo a bar ed attività di 

ristorazione (se non quella di consegna dei panini all’Istituto Agrario) , poichè in questo momento da una 

elusione di questa indicazione discendono precise responsabilità in merito alla diffusione dell’infezione da 

Coronavirus (COVID-19).  

  

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa di soggetti responsabili ai sensi del D. lvo 12/02/93, n 39, art 3, comma 2. L’originale del documento 

informatico è stato prodotto e conservato dall’Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lvo 82/2005  

 

  


