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COMUNICAZIONE del 2° marzo 2020 

 

A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTI GLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 

 

Oggetto:   MISURE   URGENTI  IN   MATERIA   DI   CONTENIMENTO  E GESTIONE  

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: ULTIMISSIME INDICAZIONI 

PER LA RIAPERTURA DELLA SCUOLA. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 165/2001, art.25,che specifica il ruolo del Dirigente Scolastico 

 
VISTO il D.Lgs.81/08, che individua nel dirigente scolastico, il responsabile per la garanzia della 

salute e sicurezza a scuola 

 

VISTA la circolare del Ministero della salute prot.n. 0003187-01/02/2020 avente per oggetto: 
Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree 
affette della Cina. 

 

VISTA la circolare prot 0004001-08/02/2020 contenente Aggiornamenti alla circolare ministeriale 
prot. del 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico 
degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina. 

 
VISTA la circolare del Ministero della salute prot. n 5443-22/02/2020 avente per oggetto: 

COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti 

 
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

VISTA l' “Ordinanza contingibile e urgente n.1” del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente 

della Regione Piemonte del 23 febbraio 2020 avente per oggetto: Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019, in cui si dispone 

che il servizio scolastico dal giorno 23 febbraio resterà chiuso, salvo diverse indicazioni dagli 

enti competenti, fino al prossimo 29 febbraio (Art 1 comma 2 punto b Ordinanza n1 del 

23.02.2020). 

 
VISTO il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 

VISTA la DIRETTIVA N. 1 /2020 del 26 febbraio 2020 del Ministro della Pubblica 
Amministrazione contenete prime indicazioni di contenimento del COVID-19 

 

VISTA l'intesa Regione-USR del 29 febbraio 2020 tra il presidente di Regione e il Direttore 
dell'USR in cui si prevede l'attività di igienizzazione per i giorni 2-3 marzo, prima della 
ripresa dell'attività didattica 

 

VISTO il COMUNICATO STAMPA del DIRETTORE GENERALE dott. Fabrizio 

MANCA del 29 febbraio 2020 in cui si specifica l'attività da svolgere in data 2-3 marzo 
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VISTA la Comunicazione del 29 febbraio 2020 prot 9515/A182A contenente Norme Igieniche 
negli ambienti scolastici inviata dal Coordinatore dell'Unità di Crisi ai Dirigenti Scolastici 

 

VISTA l'Integrazione al comunicato del direttore generale del 29 febbraio 2020 pubblicata in 

data 1 marzo 2020 dove si precisa che si che le modalità di rientro in servizio dei 

docenti e l’organizzazione del lavoro del medesimo personale prima della ripresa delle 

attività didattiche, sono rimesse alle autonome determinazioni della dirigenza scolastica 

 
VISTO D.P.C.M. 1 marzo 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 
VISTA l’ordinanza della Regione Piemonte 1 marzo 2020 (decreto n. 24) su sospensione 

attività didattiche ed educative nei giorni 2 e 3 marzo 

 

COMUNICA 

 

 Che, salvo diverse disposizioni emanate nella giornata del 3 marzo, a partire dal giorno 4 

marzo riprenderanno regolarmente le attività didattiche. 

 Che nei giorni del 2 e 3 marzo i servizi di ricevimento al pubblico saranno sospesi in quanto il 

personale ATA provvederà alla pulizia straordinaria dei locali: 

 

- i locali dovranno esser abbondantemente arieggiati durante le procedure e al termine delle stesse 

per il tempo sufficiente a disperdere gli odori derivanti dalle sostanze utilizzate; 

- dovrà esser posta particolare cura alla pulizia/igienizzazione delle superfici quali banchi, cattedre, 

sedie, sanitari, maniglie, pulsanti degli sciacquoni, rubinetterie e pavimenti, e ciò anche nei giorni 

successivi alla ripresa delle lezioni; 

 

 

INVITA 

 

 a prendere visione delle circolari del Ministero della salute relative al Covid-19 sul sito: 
www.istruzionepiemonte.it. 

 I Docenti a sensibilizzare gli studenti sulle buone pratiche igieniche per la prevenzione e la 

gestione del coronavirus, quali: lavare e disinfettare spesso le mani, sottrarsi al contatto 

ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; non toccarsi occhi, naso e 

bocca con le mani; coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso (o con gomito) se si starnutisce o              

tossisce. 

 A consentire l’accesso ai bagni per lavare le mani anche prima dell’ingresso in classe.  

 A dotare i propri figli di un pacco di fazzoletti monouso (“Fazzolettini di carta”) e di materiale 

disinfettante per le mani ad uso personale (Amuchina e similari). 

 Subordina la riammissione degli alunni per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque  

giorni, dal 4/03/2020 (ancorchè iniziata prima e non ancora comunicata) fino al 15/03/2020, alla 

presentazione   di   certificato   medico,   misura   prevista   eccezionalmente   in  deroga   alle 

disposizioni ordinariamente vigenti. 

 A tenere i propri figli a casa in caso di febbre. 

 L’Istituto Sant’Anna per la prevenzione del rischio di infezione da Coronavirus, prega di 

comunicare al più presto, con autocertificazione, eventuali recenti viaggi effettuati da uno o più 

componenti del nucleo famigliare in zone a rischio di contagio. 

Nella autocertificazione, da indirizzare a suorfranceschina@istituto-santanna.it  occorre dichiarare 

la data di rientro dal viaggio.  

Qualora la data indicata sia antecedente a n. 14 giorni a partire dalla data prevista per l’avvio 

dell’attività didattica dopo la sospensione per Coronavirus, attualmente stabilita in data mercoledì 

http://www.istruzionepiemonte.it/
mailto:suorfranceschina@istituto-santanna.it
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4 marzo 2020 dall’Ufficio Scolastico Regionale (comunicato del 29/02/2020) e con D.P.C.M. del 

01/03/2020, ovvero il rientro al proprio domicilio di uno dei componenti del nucleo familiare sia 

avvenuto in data anteriore al giorno 19/02/2020, il Vostro figlio/a potrà riprendere regolarmente la 

frequenza scolastica nella data stabilita dalle Autorità.  

Se invece il rientro dal viaggio di uno dei componenti del nucleo familiare è avvenuto in data 

successiva al 19/02/2020, è richiesta, a scopo precauzionale, l’astensione volontaria dalla 

frequenza scolastica del Vostro figlio/a fino al raggiungimento dei 14 giorni stabiliti dalle 

Autorità sanitarie per rispettare le precauzioni necessarie contro il rischio di contagio.  

In questo secondo caso sarà cura della Scuola aggiornare l’allievo con l’invio telematico delle 

attività didattiche svolte in classe nei giorni di astensione dalla frequenza. 

Certi della comprensione per l’eccezionale situazione, siamo a disposizione per ogni necessità e 

chiarimento. 

 

 

 

RICORDA 

 

 che 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 al 15 marzo 2020, salvo diverse ed ulteriori disposizioni. 

 

Ringraziandovi della responsabile collaborazione 

 

 

 

 

Il Gestore 

Il Coordinatore Amministrativo 

Il Dirigente Scolastico 

 


