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OGGETTO: Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVlD-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemialogica da COVID-2019; 

 

VISTA l' Ordinanza contingibile e urgente n°1 Misure per la prevenzione, e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; 

 

VISTA l' Ordinanza contingibile e urgente n°2 del 26.02.2020 Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; 

COMUNICA 

 

che questa istituzione scolastica ha  provveduto a disciplinare le modalità di utilizzazione del 

personale ATA sulla base delle esigenze di servizio e degli effettivi fabbisogni e  proceduto, di 



concerto con il DSGA, e disposto  specifici ordini di servizio per assicurare i servizi di "pulizia 

straordinaria accurata", con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti quali 

ipoclorito di sodio, con particolare riguardo, tutte le superfici di possibile contatto, le maniglie delle 

porte, delle finestre, i rubinetti e i pulsanti di scarico dei servizi igienici 

 

RIBADISCE  

 

• richiamando la Circolare già pubblicata  n. 137 – Misure di contenimento del Coronavirus 

per personale studenti e famiglie ai sensi dell’art. 2 DPCM 23 febbraio 2020 e in forza 

delle Ordinanze citate in premessa, che chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi 

quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come 

identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani ove è 

stata dimostrata la trasmissione locale del virus, l’aggiornamento del quale potrà essere 

conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), deve 

comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 

territorialmente competente. 

• la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di 

durata superiore a cinque giorni, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro 

presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.  

Ringrazio per la collaborazione, fiduciosa che nell'emergenza ognuno saprà dare il meglio di sé 

per il bene comune.  

Mi riservo di comunicare ogni sopraggiunta e necessaria  informazione. 

Un abbraccio generoso. 

 

 “Si dovrebbero insegnare principi di strategia che permettano di affrontare i rischi, l’inatteso e 

l’incerto, e di modificarne l’evoluzione grazie alle informazioni acquisite nel corso dell’azione. 

Bisogna apprendere a navigare in un oceano d’incertezze attraverso arcipelaghi di certezza.” 

Edgar Morin 

 

Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Rita La Tona * 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
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