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Prot. n. 1422     Palagiano, 02 marzo 2020 

 
A tutto il personale  
A tutti gli alunni 
A tutte le famiglie 

 
Sede Centrale – Plessi 

 

 

Circolare n. 89 
 
OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE ALLA PREVENZIONE CORONAVIRUS  
 
Tenuto conto del D.L. n. 6 del 23/02/2020, delle Disposizioni del Presidente della Regione Puglia, del 
DPCM del 25/02/2020 e del DPCM del 01/03/2020, atti recanti misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è opportuno sintetizzare 
quanto segue: 

− tutti coloro che abbiano fatto ingresso in Italia, negli ultimi 14 giorni, dopo aver soggiornato in 

zone a rischio all’estero, siano transitati o abbiano sostato nei comuni di Bertonico, 

Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, 

Somaglia, Terranova, Vò, hanno l’obbligo di comunicare tale circostanza al dipartimento di 

prevenzione dell’azienda sanitaria locale nonché al proprio medico di medicina generale 

ovvero al pediatra; 

− tutti coloro che siano rientrati in Puglia negli ultimi 14 giorni dal Piemonte, Lombardia, Veneto 

ed Emilia Romagna sono invitati a comunicare la propria presenza in Puglia al proprio medico 

di medicina generale ovvero al pediatra; 

− sono sospesi i viaggi di istruzione e le altre uscite didattiche sino al 15 marzo 2020; 

− la riammissione a scuola per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni, è 

possibile, fino al 15/03/2020, solo dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga 

alle disposizioni vigenti. 

 

Si riportano di seguito alcune raccomandazioni necessarie per fronteggiare al meglio la situazione.  

I docenti troveranno affisso in classe il poster recante le 10 regole da seguire per contrastare il nuovo 

virus. Pertanto, sono tenuti a sensibilizzare gli alunni sulle buone pratiche igieniche, leggendo e 

commentando insieme quanto indicato nel poster. I docenti, inoltre, dovranno spiegare 

dettagliatamente quanto sopra elencato. 
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I collaboratori scolastici dovranno: 
✓ curare scrupolosamente la pulizia di tutti i locali; 
✓ sanificare con disinfettanti a base di cloro o alcol la superficie di banchi, cattedre, scrivanie 

degli uffici, maniglie di porte e finestre; 
✓ vigilare che non accedano ai locali scolastici persone non autorizzate;  

✓ far entrare solo addetti ai lavori e allievi all'interno dei locali scolastici. 

 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli Assistenti Amministrativi dovranno fare in 
modo che negli uffici gli utenti si avvicendino uno per volta attraverso l’apposito sportello e avranno 
cura di far arieggiare spesso gli uffici. 
 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dovrà, inoltre, vigilare sull’operato dei collaboratori 
scolastici e degli assistenti amministrativi per assicurare che siano sempre disponibili i prodotti per 
l’igiene e per la pulizia e sia messo in atto quanto sopra indicato. 
 
I genitori dovranno: 

✓ limitare al massimo gli ingressi posticipati e le uscite anticipate dei propri figli;  
✓ limitare la consegna di materiale didattico e/o personale ai collaboratori scolastici 

durante l’orario delle lezioni; 
✓ prendere appuntamento telefonico per eventuale incontro con il Dirigente Scolastico.  

Tutto ciò per prevenire la presenza di più persone in uno stesso luogo chiuso. 

 
Si confida nella massima collaborazione di tutto il personale, degli alunni e delle famiglie del nostro 

Istituto e si fa appello al senso di responsabilità di ciascuno al fine di tutelare la salute di tutti.  

 

 

La presente circolare dovrà essere letta accuratamente da tutto il personale e illustrata agli alunni. 

La stessa sarà pubblicata sul sito della scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonia LENTINO 
(firma autografa sostituita mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c. 2 D.L.vo 39/93) 
 


