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Al Personale docente /ATA  

 Alle Famiglie degli alunni 

Al DSGA 

Agli Atti, all’Albo, al Sito Web 

 

Oggetto: Disposizioni Organizzative Straordinarie valevoli a partire dal  26/02/2020. 

Come da disposizioni e raccomandazioni di cui all’ordinanza del Presidente della 

Giunta Regionale della Campania del 24 febbraio 2020, recante “Misure organizzative volte al 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19”, 

Si comunica che : 

E’ fatto obbligo a tutti coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in regione 

Campania dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle 

regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall'epidemia ovvero dalle altre aree del 

mondo di conclamato contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione 

dell'Azienda sanitaria territorialmente competente. 

Si impartiscono poi le seguenti disposizioni organizzative che tutto il personale 

dell’Istituzione Scolastica metterà in atto a partire dal 26/02/2020: 

1. Sono sospese tutte le visite/gite programmate per il corrente anno scolastico; 

2. Sono sospese tutte le attività che prevedano affollamento di allievi e/o presenza di 

individui non appartenenti al personale dell’Istituto; 

3. Sono sospese le adunanze degli Organi Collegiali. 

4. Il personale ATA / (Ditte di pulizia)  assicurerà che  le superfici utilizzate dagli allievi 

siano sempre pulite con disinfettanti a base di cloro o alcool; 

 

5. Tutto il personale, in particolare il personale docente nei confronti degli allievi,  

assicurerà che all’interno dell’istituto vigano le seguenti prassi raccomandate dal 

Ministero :        

a) lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche;  
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b) evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie;  

c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

d) coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce. 

 

6. Tutto il personale si adopererà, per quanto possibile, nell’informare le famiglie  circa 

le seguenti prassi raccomandate dal Ministero:         

a) non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti;  

b) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;  

c) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assistono persone 

malate;  

d) contattare il numero unico di emergenza 112 se si hanno febbre, tosse o difficoltà 

respiratorie e si è tornati dalla Cina, o da altre aree di conclamato contagio; 

7. Tutto il personale assicurerà il rispetto da parte delle famiglie del regolamento di 

istituto, in particolare i genitori/persone autorizzate:    

a) accompagnano i bambini al portone d’ingresso/cancello dei plessi; 

b) non entrano nelle classi; 

c) non sostano in alcun locale, corridoio, atrio, all’interno dell’istituto. 

 

8. Tutto il personale assicurerà che i portoni di accesso ai plessi siano sempre chiusi 

tranne negli orari di entrata /uscita delle classi e che all’interno dei plessi non entrino 

estranei se non autorizzati personalmente dal Dirigente  o dal DSGA. 

 

I referenti di plesso e tutti i membri dello staff di dirigenza vigileranno affinché tali disposizioni 

vengano puntualmente rispettate,  intervenendo, ove necessario, per evitare comportamenti non 

conformi a quanto disposto e successivamente segnalando le difformità al DSGA o al D.S.. 

 

  

 

  

   Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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