
 

Al personale docente e ata 

Al DSGA 

e p. c. alle Famiglie 

Con la presente si specifica ed integra quanto già comunicato nella circolare protocollo 0000905 - 

27/02/2020, in riferimento ai provvedimenti ministeriali adottati in gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, di cui si invita tutto il personale a prendere visione, ed alle ulteriori disposizioni desunte da 

circolare AUSLRE protocollo 0025347 del 27/02/2020 oltre che all’aggiornamento del Documento di 

Valutazione dei Rischi con valutazione del rischio biologico predisposto in data 28/02/2020: 

A. La riammissione alle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore 

a 5 giorni avverrà, fino al 15/03/2020, dietro  presentazione del certificato medico, anche in deroga 

alle disposizioni vigenti; tale indicazione è valida per tutti, alunni e personale scolastico. Nello 

specifico, per gli studenti che sono stati ammalati prima del 24 febbraio e per gli studenti che 

saranno assenti per malattia a partire dal primo giorno di riapertura delle scuole e fino a nuove 

indicazioni, occorrerà presentare certificato medico. Per gli studenti non in malattia, assenti nel solo 

periodo di chiusura delle scuole, ad oggi dal 24 al 29 febbraio, non dovrà essere presentato alcun 

certificato medico di riammissione; ciò si estende anche nel caso in cui tale periodo dovesse essere 

prorogato, fatti salvi i casi di malattia. 

B. Obblighi informativi dei lavoratori: in riferimento al punto 4 della direttiva 1/2020, si rammenta al 

personale l’obbligo di segnalazione all’Autorità scolastica in riferimento a “Fermo restando quanto 

previsto in attuazione del decreto - legge 6/2020 e nei successivi provvedimenti attuativi, i dipendenti 

pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l’amministrazione, qualora provengano da una 

delle aree di cui all’art. 1 comma 1 del citato decreto – legge o che abbiano avuto contatto con 

persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza 

all’amministrazione ai sensi dell’art. 20 del dlgs 81/2008, anche per la conseguente informativa 

all’Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro”. 

C. Misure di prevenzione: si invita il personale a prendere visione delle misure di prevenzione con 

riferimento alle indicazioni e ai comportamenti da seguire, soltanto sui seguenti siti Ministero della 

Salute  e Istituto Superiore di Sanità , rammentando inoltre il decalogo delle raccomandazioni 

elaborate dal Ministero della Salute 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf. 

D. Si invitano inoltre i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possano essere 

indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori 

muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN 

rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 

112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute. 

E. Il personale Docente avrà cura di sensibilizzare e favorire negli alunni le buone pratiche a carattere 

igienico sanitario atte a prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica di cui al decalogo del 

Ministero della Salute; il DSGA avrà cura di assicurarsi della costante disponibilità dei prodotti utili a 

provvedere ad igiene, disinfezione e pulizia dei locali scolastici ed a vigilare sulle pratiche di 
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competenza dei Collaboratori scolastici, oltre che dell’affissione nei locali preposti del decalogo 

emesso dal Ministero della Salute e “Istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani”. 

F. Le prestazioni lavorative del personale sono rese su base volontaria e solo per la gestione di servizi 

improcrastinabili e la predisposizione di atti amministrativi indifferibili e come da “Chiarimenti 

applicativi in merito all’ordinanza contingibile e urgente” del 23/02/2020 n. 1 (Presidente Giunta 

Regionale). 

G. Soggetti esterni all’Amministrazione scolastica per i quali sia prevista, per qualsivoglia motivo, 

interazione con alunni e personale, che abbiano soggiornato nelle aree individuate come a rischio 

dell’Italia e del mondo, sono tenuti ad astenersi dall’ingresso ai locali scolastici ed attivare le 

procedure indicate dal Ministero della Salute. 

H. Si segnala la possibilità di reperire online le risposte alle domande più frequenti, gli atti, le norme, i 

link utili e le ultime notizie in costante aggiornamento al sito di riferimento del Ministero 

dell'Istruzione per gli istituti scolastici https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml  

Cordialmente. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Nadia Costi 
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