
 

 

 

Circolare n° 215  A tutte le classi 
Ai Docenti e al Personale A.T.A. 
Sito web istituzionale 
Scuolanext – Bacheca Scuola  

 
Oggetto: Misure precauzionali ai fini del contenimento del contagio del virus COVID-

19 (Direttiva Ministro P.A. 1/2020 e D.P.C.M. 1 marzo 2020).- 

 
Si fa seguito alla conferente circolare n° 207 e si richiama ora l’attenzione sugli atti 

governativi indicati in oggetto, che a ogni buon fine vengono acclusi alla presente circolare. 
Se ne enucleano di seguito le disposizioni e gli indirizzi operativi di carattere precauzionale 
più rilevanti per la comunità scolastica di questo Liceo. 
 
Obbligo di esposizione delle misure di prevenzione 
 Viene fatto obbligo di esporre negli ambienti scolastici di maggiore affollamento e 
transito le informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitaria rese note dal Ministero 
della Salute ed elencate nell’Allegato 1 della presente circolare. In rapporto a ciò, tramite i 
collaboratori scolastici il DSGA curerà l’adempimento, in modo che il decalogo sia affisso 
almeno all’ingresso dei plessi, nelle palestre e sulle porte di tutti i bagni. 
 
Iniziative ed eventi aggregativi 

Viene richiesto di assicurare “un adeguato distanziamento come misura 
precauzionale”. Pertanto, sono provvisoriamente sospese riunioni e incontri in Aula 
Magna/Auditorium, nonché le assemblee studentesche di Istituto in forma aggregata. I 
docenti di Scienze Motorie e Sportive concorderanno turni di accesso alla palestra, in modo 
da evitarvi condizioni di sovraffollamento; gli esami PET in data 07/03/2020 andranno 
organizzati in modo da evitare l’affollamento dei candidati e da consentire comunque il 
distanziamento di cui innanzi. Identico precetto vale anche per le attività extracurricolari 
pomeridiane. 
 
Sospensione delle uscite didattiche 

Viene confermata la sospensione di viaggi di istruzione e uscite didattiche (comunque 
denominate) fino a tutto il 15 marzo 2020. 
 
Giustificazione delle assenze superiori a cinque giorni 
 Fino al 15 marzo 2020 l’assenza per malattia infettiva di durata superiore a cinque 
giorni dovrà essere inderogabilmente giustificata mediante presentazione di certificato 
medico, pena la non riammissione alla frequenza scolastica. 
 
Strumenti per l’igiene e la pulizia della cute 
 Il D.S.G.A., mediante i collaboratori scolastici, assicurerà nei bagni la disponibilità di 
strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, come sapone antisettico per le 
mani e salviette asciugamano monouso. 
 
Ricevimento del pubblico 

Dovendosi assicurare il regolare espletamento dell’attività amministrativa, negli uffici 
adibiti al ricevimento del pubblico andrà evitato il sovraffollamento anche mediante lo 





 

 

scaglionamento degli accessi, e vi andrà assicurata sia la frequente aerazione da parte del 
personale di servizio, sia l’accurata pulizia e disinfezione di superfici e ambienti. Inoltre, agli 
utenti andranno assicurate soluzioni per l’igiene delle mani. 
 
Obblighi informativi dei lavoratori 
 I dipendenti pubblici provenienti dalle aree del Nord-Italia soggette a divieto di 
accesso e di allontanamento o “che abbiano avuto contatti con persone provenienti dalle 
medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all’amministrazione ai sensi 
dell’articolo 20” del D. Lgs. 81/2008, anche ai fini della conseguente informativa all’Autorità 
Sanitaria competente. 
 
Obblighi informativi universali 
 Chiunque abbia fatto ingresso in Italia dal 16 febbraio 2020 dopo aver soggiornato in 
zone a rischio epidemiologico come identificate dall’O.M.S. o sia transitato o abbia sostato 
nei Comuni del Nord-Italia soggetti a divieto di accesso e di allontanamento deve 
comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 
competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale. 
 
Azioni di informazione 
 Questo ufficio, tramite l’animatore digitale, si impegna a pubblicare sul sito web 
istituzionale (www.titoliviomartinafranca.edu.it) le informazioni disponibili in ordine alle 
indicazioni e ai comportamenti da seguire. Tra queste informazioni, si rammenta che in caso 
di insorgenza di sintomi, anche lievi, potenzialmente indicativi di eventuale infezione, è 
opportuno rivolgersi al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o 
al numero verde 1500 del Ministero della Salute, evitando di accedere direttamente alle 
strutture di Pronto Soccorso. 
 
Didattica a distanza 
 È prevista la possibilità di attivare modalità di didattica a distanza negli Istituti 
scolastici ove le lezioni siano sospese per l’emergenza sanitaria. Posto che al momento la 
situazione non riguarda questo Liceo, in cui le lezioni sono state sospese soltanto per 
permettere l’esecuzione di azioni di igienizzazione e sanificazione, si ritiene tuttavia che 
soluzioni di formazione a distanza possano essere implementate a beneficio degli alunni 
che ne faranno richiesta, in quanto assenti per motivi di salute per un periodo significativo. 
A riguardo si rinvia a distinta circolare con cui saranno fornite indicazioni specifiche. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 

 

 

 

__________ 

N.B. L’avvenuta lettura della presente circolare sarà annotata sul registro di classe (telematico e cartaceo) a cura 
del docente in orario di servizio ovvero del coordinatore di classe. 

  

http://www.titoliviomartinafranca.edu.it/


 

 

ALLEGATO 1  

 

MISURE IGIENICHE 
Allegato 4 al D.P.C.M. 01/03/2020 

 

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) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

4) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 

5) Non prendere farmaci antibiotici o antivirali, ameno 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 malato 

o si assiste persone ammalate.  
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