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Circ. n. 247/infanzia/primaria/secondaria                            Villorba, 05/03/2020 

  
                                                                                       Ai Genitori 

                                                                                       Ai Docenti 
                                                                                       Al DSGA 
                                                                                       Al Personale ATA 

 
 

 
Oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID–2019. - Sospensione delle lezioni da lunedì 9 marzo 2020 a sabato 14 marzo 

2020 - Indicazioni. 
 

 
In ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 04/03/2020, pubblicato sul sito del 
Governo italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri, si comunica quanto segue: per la 

settimana dal 9 marzo al 14 marzo 2020, le attività didattiche sono sospese e le lezioni 
riprenderanno regolarmente lunedì 16 marzo 2020, salvo ulteriori e diverse indicazioni. 

 
In particolare: 
 

1) gli alunni NON frequentano alcuna attività a scuola; 
2) sono sospesi i colloqui docenti-genitori; 

3) il personale docente non sarà in servizio e non dovrà recuperare le attività, trattandosi di 
sospensione delle lezioni, ma rimane a disposizione; 

4) il personale ATA presta servizio a scuola. 

 
Le giornate di assenza degli alunni nel periodo da giovedì 25 febbraio a domenica 15 marzo non 

devono essere giustificate. 
 

Nello stesso orario di apertura, la scuola sarà accessibile ai docenti per necessità connesse ai 
propri compiti.  
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di 
scambio o gemellaggio, le visite guidate o le uscite didattiche comunque denominate, 

programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado fino alla data del 3 
aprile 2020. 
 

Inoltre, si segnala che la riammissione a scuola per assenze dovute a malattia infettiva 
soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministero della sanità del 15 

novembre 1990, di durata superiore ai cinque giorni, avviene dietro presentazione di 
certificato medico, fino al 3 aprile 2020. 
 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla presente disposizione contenuta nel decreto in 
oggetto:  “chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione 

del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio 
epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o 
abbia sostato nelle seguenti zone  della Regione Lombardia: a) Bertonico b) Casalpusterlengo c) 

Castelgerundo d) Castiglione D'Adda e) Codogno f) Fombio g) Maleo h) San Fiorano i) Somaglia 
l) Terranova dei Passerini e della Regione Veneto a) Vo',  
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deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria 
competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di 
libera scelta". 

 
Gli uffici della scuola sono aperti al pubblico; ciononostante, si invita il pubblico a recarsi negli 

uffici solo per esigenze indifferibili e a preferire strumenti di contatto quali telefono e posta 
elettronica.   Il personale ha cura di evitare il sovraffollamento dei locali, scaglionando gli accessi 
e garantendo il mantenimento dell’adeguata distanza dall’utenza secondo le indicazioni fornite 

dalle autorità sanitarie. Gli ambienti saranno frequentemente aerati. Il personale preposto cura 
una puntuale igiene dei locali e delle superfici utilizzate durante l’interazione con il personale 

esterno. 
In particolare, si evidenziano le seguenti misure igienico-sanitarie (Allegato 1 D.P.C.M. 
04/03/2020): 

 
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 
lavaggio delle mani; 
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 
4. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratori); 

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9. non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
6. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

7. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone 
malate 
 

Infine, questa Amministrazione sensibilizza i dipendenti che dovessero presentare sintomi, 
anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà 

respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture del 
Pronto Soccorso del SSN e rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al 
numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde regionale 800462340. 

Si segnalano, infine, i seguenti siti cui si potrà fare riferimento: 
Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus   

Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si invitano le SS.LL. a consultare quotidianamente il 

sito istituzionale della scuola. 
 

Distinti saluti. 
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Giovanni-Massimiliano Chisari 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

            ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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