
Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza da COVID-2019 

 
 
 

Circolare N.87 del 02/03/2020 

A tutto il personale docente e non docente 

Agli studenti, ai genitori/responsabili 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6,  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di 
adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-
19; 
 
VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 25.02.2020 del Presidente della Regione Siciliana,  
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150921877.PDF, nella quale si evidenzia la necessità 
di realizzare una compiuta azione di prevenzione, ed impone l’assunzione immediata di ogni misura di 
contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, 
individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di prgiudizio per 
la collettività; 
 
VISTA  la direttiva n. 1/2020 registrata dalla Corte dei conti in data 26 febbraio 2020, n. 338  
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Direttiva_n_1_2020_0.pdf 
contenente le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-
legge n.6 del 2020: 
 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  1 marzo 2020, ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazio
neGazzetta=2020-03-01&atto.codiceRedazionale=20A01381&elenco30giorni=false recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020)  
 



DISPONE 
 

Le indicazioni che seguono, rivolte ai corsisti, ai docenti, al personale A.T.A. e a tutte le persone che 
accedono nella sede centrale ed in tutti i Punti di Erogazione del CPIA Nelson Mandela: 
 

1. lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone; 
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
3. non toccare occhi, naso e bocca con le mani; 
4. coprire bocca o naso se si starnutisce o si tossisce; 
5. curare l’igiene delle vie respiratorie, starnutire o tossire in un fazzoletto o, ove non disponibile, 

nel gomito flesso, gettare immediatamente i fazzoletti usati in un cestino (possibilmente chiuso) 
e lavarsi le mani immediatamente dopo l’uso; 

6. quando possibile evitare il contatto ravvicinato con chiunque mostri sintomi di 
malattie respiratorie come tosse e starnuti. 
 

Prescrizioni consigliate dalle autorità al di fuori dei locali scolastici: 
1. non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che prescritti dal medico; 
2. pulire superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
3. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone ammalate; 
4. i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti della Cina da meno di 14 giorni non sono 

pericolosi; 
5. contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 

giorni 
6. gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 

 
 
Al personale A.T.A si raccomanda la pulizia straordinaria accurata, con acqua e detergente seguita 
dall’applicazione di disinfettanti, deve interessare, 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. 
 
Si ribadisce che: 
 

• l’ ART.3 COMMA 1 LETTERA G DEL DPR 01.03.2020 prevede  che, chiunque  abbia  fatto  
ingresso  in  Italia,  a  partire  dal quattordicesimo giorno  antecedente  la  data  di  
pubblicazione  del presente  decreto,  dopo  aver  soggiornato   in   zone   a   rischio 
epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale  della sanità,  o  sia  transitato  
o  abbia  sostato  nei  comuni  di  cui all'allegato 1 del DPR, deve comunicare tale circostanza 
al  dipartimento  di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio  nonché 
al proprio medico di medicina generale; 

• la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia 
infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, 
avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in 
deroga alle disposizioni vigenti 

• i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020. 

 
 



In tutti i Punti di Erogazione devono essere esposte le informazioni sulle misure di prevenzione rese 
note dal Ministero della salute. 
 

 
Ai fini di una corretta informazione di tutta l’utenza, si trasmettono le FAQ del Ministero della  
Salute su Nuovo Coronavirus COVID-19 reperibili al link  
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228  

 

I docenti referenti di sede avranno cura di stampare la presente circolare, farla firmare ai docenti per 
presa visione e inviarla entro giovedì 05/03/2020 in formato pdf all’indirizzo 
pamm15700g@istruzione.it 
 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sorce 

 
  



PUNTO EROGAZIONE: ………………………………….. 

 

 

Firma dei docenti del Punto Erogazione per presa visione della circolare N.87 del 02/03/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


