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CIRCOLARE 206 

 
 

Ai docenti dell’IC “F. De Sanctis” 

Agli studenti dell’IC “F. De Sanctis” 

Alle famiglie dell’IC “F. De Sanctis”  

Ai componenti del Consiglio d’Istituto 
 

Agli stakeholder 
 

 
Al DirettoreSGA 

Al personale ATA 

Sito web:  www.iccaposele.edu.it 

Bacheca scuola – genitori 
 
 

OGGETTO:   Emergenza COVID – 19 Disposizioni per l’accesso del pubblico all’Istituzione 
scolastica. 

 
 

 

Visto l’art. 32 della Costituzione 

IL DIRIGENTE

Visto il D. lgs. 81/2008 che disciplina la salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di Lavoro 

Vista la Circolare del Ministero della Sanità n.3187 del 01/02/2020 

Vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 3190 del 03/02/2020 

Vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 4001 del 08/02/2020 

Vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 5443 del 22/02/2020 

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 (G.U. n. 45 del 23/02/2020) 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 recante “Disposizioni 
attuative del D.L. 23/02/2020, n.6” 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prot. 1240 del 26/02/2020
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Viste le Ordinanza n° 1 del 24/02/2020, n° 2 del 26/02/2020, n° 4 del 26/02/2020 del Presidente 
della Giunta Regionale della Campania 

Viste le Direttive del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Pubblica Amministrazione 

Vista  la  Nota  dell’USR  Campania  prot  4338  del  28/02/2020  “Misure  Urgenti  in  materia  di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” 

Vista la Nota congiunta dell’USR Campania e della Direzione Sanitaria Regionale prot. 7 del 
29/02/2020 “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-2019 - Certificato medico per rientro a scuola per studenti e personale scolastico” 

Visto il D.P.C.M. del 1 marzo 2020 

Visto il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 

Visto il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 

Considerata la repentina diffusione della infezione da coronavirus anche nel nostro Paese 

Considerato che le scuole rappresentano un luogo importante di aggregazione 

Considerato che nel contesto scuola la  salubrità degli ambienti deve  essere garantita  con 
maggiore accuratezza vista l’età delle studentesse e degli studenti 

Considerata  la  recente  diffusione  di  indicazioni  da  parte  del  Ministero  della  Salute  per  la 
prevenzione di infezioni 

Ritenuto di dover contribuire a divulgare una corretta informazione in tema di conoscenza e 
prevenzione del virus COVID -19 

Preso atto della disinfezione straordinaria dei locali scolastici, degli uffici, della palestra realizzata 
sia dai collaboratori scolastici che attraverso ditta specializzata, la cui certificazione è stata 
acquisita agli atti 

COMUNICA 

che in ottemperanza alle citate misure di contenimento del contagio e nelle more di ulteriori 
disposizioni da parte del Governo, la Task Force della Regione Campania, appositamente 
costituita per l’emergenza, ha impartito raccomandazioni agli uffici pubblici con nota prot. 143267 
del 04.03.2020, che ad ogni buon fine si allega. 

Per quanto di propria competenza, inoltre, per gli uffici della scrivente Istituzione scolastica  si 
dispone di evitare assembramenti, contingentando il numero contemporaneo di persone presenti 
negli uffici aperti al pubblico. 

I servizi di competenza di tali uffici saranno, pertanto, erogati in via prioritaria attraverso modalità 
in remoto (telefoni e posta elettronica) e, laddove sia necessaria la presenza fisica, mediante la 
programmazione degli accessi, previo appuntamento con l’ufficio ed autorizzazione da parte del 
dirigente. 

Segnatamente, si raccomanda di consentire l’accesso dell’utenza agli Uffici (Area personale – Area 
alunni – Area amministrativa)  con  il Pubblico  una  persona  per volta;  l’uscita  dall’ufficio  del 
precedente visitatore consentirà un nuovo accesso da parte degli utenti in attesa. 

Tutto ciò, per assicurare la distanza di almeno un metro nei contatti sociali (droplet), come indicato 
nell’Allegato 1, lett. d) del D.P.C.M del 4 marzo 2020. 

 
 

Si invitano tutte le SS.LL. in indirizzo a prendere visione di tutte le note emanate dalle autorità 
competenti e regolarmente pubblicate all’albo e sul sito della scuola. 

 
 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della 
circolare stessa.



 

Si resta in attesa di eventuali nuove disposizioni governative. 
 
 

ALLEGATO: nota Task Force Regionale prot. 143267 del 04.03.2020. 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano





 


