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Prot. n. 876/01-01                                         Angri, lì 27/02/2020 
 

Al personale docente ed ATA 
Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai componenti del Consiglio d’Istituto 
Ai rappresentanti dei genitori 

Al DSGA 
Al sito web 
Albo - Atti 

 

 
OGGETTO: GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (CORONAVIRUS): 

AZIONI DI PREVENZIONE, MISURE IGIENICHE E COMPORTAMENTALI. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• VISTO  il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6; 

• VISTO  il DPCM del 25 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6; 

• VISTA  l’Ordinanza Regione Campania n.1 del 24/02/2020, recante “Misure organizzative volte al 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19”; 

• VISTA  l’Ordinanza Regione Campania n.2 del 26/02/2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19”; 

• VISTA  la Direttiva 1/2020 del 25/02/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante “Prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n.6 del 
2020”; 

per la ripresa delle lezioni, lunedì 2 marzo, al fine di contribuire alla diffusione di informazioni utili 
in merito alle misure di prevenzione e di protezione del fenomeno infezione da COVID-19 
(coronavirus),  

RAVVISATO 

che in ragione della diffusività del virus, occorre adottare ogni idonea misura volta a contenere il 
rischio di contagio della popolazione, prevedendo le misure a carattere preventivo e precauzionale 
formulate dalla Presidenza del Consiglio e dal competente Ministero della Salute. 

SOSPENDE 

con effetto immediato le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione organizzate dalla scuola fino a data 

da stabilire, nonché ogni manifestazione non strettamente necessaria alle attività curriculari che 
comporti adunanze o assembramenti degli alunni, delle famiglie e del personale della Scuola. 

INVITA 

l’intera comunità scolastica ad ottemperare in maniera diligente e responsabile all’osservanza di 
tutte le disposizioni impartite dalle Autorità competenti in materia di misure igieniche e 
comportamentali. 
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MISURE IGIENICHE 
Si evidenzia, al riguardo, che lavarsi frequentemente le mani rappresenta sicuramente l’intervento 
preventivo di prima scelta. 

Pertanto, si invitano i docenti a illustrare, anche con simulazioni nelle classi, le tecniche per il 
lavaggio come sull’infografica che sarà affissa nelle singole aule e nei servizi igienici dell’Istituto. 
 

MISURE COMPORTAMENTALI 
 Le famiglie e il personale scolastico di ritorno da zone colpite dal virus sono invitati a consultare, 

prima del rientro a scuola, i propri medici di famiglia.  
 Tutti gli individui che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in Regione Campania dalle 

aree oggetto di provvedimenti restrittivi devono comunicare tale circostanza al Dipartimento 
di prevenzione dell’Azienda sanitaria territorialmente competente. 

 Qualora vi fosse la presenza di sintomi simil-influenzali, é opportuno rimanere 
responsabilmente a casa nell’interesse proprio ed altrui.  

 Contattare il numero unico 112 se si hanno febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si è tornati 
dalla Cina o da altre aree di conclamato contagio. 

Si ricorda, inoltre, che la riammissione a scuola degli studenti per assenze dovute a malattia di durata 
superiore a cinque giorni è subordinata alla presentazione di certificato medico. 

Per quanto riguarda le azioni informative utili per contrastare la diffusione del virus, si raccomanda 
ai docenti di affrontare quotidianamente il problema con gli allievi, evitando allarmismi e utilizzando 
materiale scientifico distribuito da fonti ufficiali.  

Sul sito del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/home.html) sono disponibili 
informazioni e indicazioni relative all’emergenza epidemica. 

Si comunica, inoltre, che sul sito del Ministero dell’Istruzione è online la pagina dedicata alle 
informazioni per Istituzioni scolastiche sulla gestione del coronavirus 
(https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml). 

Nella sezione sono presenti le ultime notizie, le risposte alle domande più frequenti, atti e norme, 
link utili. La pagina è costantemente aggiornata.  

Confidando nel senso di responsabilità di tutti affinché le indicazioni riguardo ai comportamenti da 
tenere siano rispettate per il bene di ciascuno e di tutta la comunità scolastica, si ringrazia e si 
porgono distinti saluti. 

In allegato:  
Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 
DPCM del 23 febbraio 2020 
DPCM del 25 febbraio 2020 
Ordinanza Regione Campania n.1 del 24/02/2020 
Ordinanza Regione Campania n.2 del 26/02/2020 
Direttiva 1/2020 del 25/02/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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