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Prot. n. e data (vedi segnatura allegata)  

 

 

Al Personale Docente 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO:  Circ. n 136 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (coronavirus) – DPCM 4 marzo 2020 

 

 

Nella serata di ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri (DPCM) in materia di gestione dell’emergenza coronavirus contenente anche 

misure per la Scuola, le quali si riportano brevemente: 

1) dal 04/03/2020, come già comunicato, e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per 

l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole. Le scuole, pertanto, non sono chiuse; 

2) 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 sospesi 

fino al prossimo 3 aprile. Viene quindi prorogata la precedente scadenza del 15 marzo; 

3) fermo restando le sospensioni previste fino al 15 marzo, nel periodo successivo, la riammissione nei 

servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole per assenze dovute a malattia infettiva (soggetta a 

notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991) di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro 

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

4) il nuovo decreto dispone poi che i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione 

delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, con particolare attenzione alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

5) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di 

ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte 

presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle 

misure di prevenzione igienico sanitarie; 

6) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio 

sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva 

del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli 

addetti, nonché degli utenti e visitatori, liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani; 

7) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente 

decreto, abbia fatto ingresso in Italia 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 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive 

modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di  prevenzione  dell’azienda sanitaria 

competente per territorio nonché al  proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera 
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scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con 

apposito provvedimento,che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità 

pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente 

istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione 

ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.  L’operatore di sanità pubblica e i servizi di 

sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 

1, lettera i), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo  le modalità di seguito indicate: 

a)contattano telefonicamente e assumono informazioni, il  più  possibile dettagliate e documentate, 

sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di 

una adeguata valutazione del rischio di esposizione; accertata  la necessità di avviare la sorveglianza 

sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, 

illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;c)accertata la necessità 

di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento  fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa 

inoltre il medico di medicina generale o il  pediatra  di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche 

ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 

del 25 febbraio 2020);d)in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si 

procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina 

generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in 

quarantena, specificandone la data  di inizio e fine. L’operatore di sanità pubblica deve 

inoltre:a)accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, 

nonché degli altri eventuali conviventi;b)informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di 

contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali 

conviventi in caso di comparsa di sintomi;c)informare la persona circa la necessità  di  misurare  la  

temperatura  corporea due volte al giorno (la mattina e la sera). Allo scopo di massimizzare l’efficacia 

della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità 

dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti 

misure:a)mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima 

esposizione;b)divieto di contatti sociali;c) divieto di spostamenti e viaggi;d)obbligo di rimanere 

raggiungibile per le attività di sorveglianza. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza 

deve:a)avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e 

l’operatore di Sanità Pubblica;b)indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura 

sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; c)rimanere nella propria stanza con la porta chiusa 

garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario; 

8) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia 

privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d); 

9) lo sport di base  e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e 

centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi  esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il 

rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d). 

 

Visti i punti su esposti si dispone e si comunica quanto segue. 

1. Le lezioni ordinarie sono sospese fino al 15 marzo 2020. Il rientro è previsto per il 16  marzo 2020. Le 

attività  al progetto “Tutti a Iscol@” linea, C proseguiranno esclusivamente con lo sportello d’ascolto 

secondo il calendario pubblicato anche nella sezione del sito dedicata al progetto; 

2. Il personale ATA, collaboratori scolastici e assistenti amministrativi, il DSGA e il Dirigente Scolastico 

svolgono regolarmente il regolare servizio pubblico. Per quanto concerne l’organizzazione dell’attività 

lavorativa del personale collaboratore scolastico, si specifica quanto segue: 

 tutto il personale, fino al 15 Marzo, svolgerà il servizio in orario antimeridiano salvo necessità di 

apertura della scuola in orario pomeridiano; 

 il personale ATA, nel periodo di sospensione delle attività, dal 4 marzo al 15 marzo, può chiedere di 

recuperare le ore eccedenti prestate in precedenza, per le quali rinuncia alla retribuzione 

corrispondente, ovvero chiedere volontariamente di fruire di giorni di ferie; 

 si precisa che nel periodo di sospensione dell’attività didattica si dovrà svolgere una pulizia 

approfondita dei locali e degli arredi con i prodotti sanificanti. Tutti i plessi rimarranno aperti e i 



collaboratori scolastici affiancheranno i docenti per eventuali iniziative che si porranno in essere. 

Ulteriori indicazioni verranno fornite al verificarsi di nuove disposizioni che dovessero arrivare dal 

Ministero. Per qualsiasi chiarimento si rimane a disposizione. 

3. Dovranno essere esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e 

transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie; 

4. Sono sospese tutte le riunioni collegiali che rendono difficile e complesso il rispetto delle disposizioni 

igienco-sanitarie. 

 

Ulteriori informazioni e novità in materia saranno tempestivamente comunicate. In ogni caso, il 

Dirigente Scolastico è a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Cordiali Saluti 

Il Dirigente Scolastico Alessandra Cocco 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 

 


