
 

 
Prot. 2165 II.5 del 27/2/2020 
 

COMUNICAZIONE N. 162 
 

Ai referenti di plesso 
Agli alunni 
Ai genitori 
Ai docenti 

Al DSGA 
Al personale ATA 

A tutti coloro che operano presso questa IS 
Sito 

 
 
OGGETTO: Misure igieniche di prevenzione e protezione 
 

Con riferimento alla Direttiva n.1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione DFP 0012035/P 

del 25/2/2020, all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00002 del 26/2/2020, alla circolare del 

Ministero della Salute prot. AOOUFGAB 5652 del 24/2/2020 e alle misure di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, si invita tutta la comunità scolastica a seguire le 

elementari norme di igiene, come indicato nell’allegato della Regione Lazio (allegato 1), soprattutto 

lavandosi bene le mani se si sono frequentati luoghi affollati, come la scuola. Allo scopo può risultare utile 

leggere attentamente le modalità indicate dal Ministero della Salute (allegato 2), ed evitare, comunque, 

durante la permanenza a scuola, di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate. Tali 

raccomandazioni saranno affisse in ogni aula e bagno dei nostri plessi. Gli insegnanti e il personale tutto 

coglierà questa occasione per trasmettere buone pratiche igieniche per prevenire infezioni e altri 

problemi di salute.  

Particolare attenzione si avrà anche nei momenti che precedono il tempo mensa e durante lo stesso 

come anche nei momenti di ricreazione durante i quali più facilmente i bambini possono venire a contatto 

tra di loro. 

Si invitano inoltre tutti gli alunni a contribuire alle misure adottate da questa istituzione scolastica 

evitando di lasciare fazzolettini sporchi sotto i banchi ma di gettarli diligentemente negli appositi 

contenitori. Tali comportamenti sono intesi a tutelare maggiormente i collaboratori ma anche a dare il 

proprio contributo attivo alla prevenzione del contagio. 

 

 



Apertura della scuola al pubblico 

Questa istituzione scolastica continuerà a garantire il normale servizio e l’apertura degli Uffici al 

pubblico assicurando nel contempo l’adozione di tutte le misure necessarie per contenere e gestire 

l’emergenza epidemiologica in atto. Pertanto si è provveduto alla sospensione delle visite guidate e dei 

viaggi d’istruzione, al rinvio dei colloqui scuola-famiglia e delle iniziative di formazione per il personale. 

 

Obblighi informativi dei lavoratori 

Fermo restando quanto previsto in attuazione del decreto-legge n.6 del 2020 e nei successivi 

provvedimenti attuativi, tutto il personale e coloro che, a diverso titolo, operano presso questa istituzione 

scolastica, qualora provengano da una delle aree di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge o 

che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree, sono tenuti a comunicare tale 

circostanza all’amministrazione ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, anche 

per la conseguente informativa all’Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del 

luogo di lavoro. 

I dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale 

infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, sono invitati ad evitare 

di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente 

al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero 

della Salute. 

Si comunica che nel caso in cui un Operatore di Sanità Pubblica e/o il Dipartimento di prevenzione 

dell’azienda sanitaria territorialmente competente provveda alla prescrizione della permanenza 

domiciliare, questi è tenuto a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al 

medico di medicina generale in cui dichiara che per motivi di sanità pubblica il lavoratore è posto in 

quarantena, specificando la data di inizio e fine. 

 

Assenze alunni 

Permane l’obbligo del Dirigente Scolastico di informare il Dipartimento di prevenzione della ASL di 

riferimento nel caso in cui venisse a conoscenza dalla famiglia dell’imminente rientro a scuola di un 

bambino/studente proveniente dalle zone a rischio epidemiologico.  

Si ricorda l’obbligo, al momento fino al 15/3/2020, di presentazione del certificato medico per la 

riammissione a scuola per assenze dovuta a malattia di durata superiore a cinque giorni. Si invitano 

inoltre le famiglie a informare la scuola tramite mail all’indirizzo rmic8dt00t@istruzione.it di eventuali 

assenze prolungate preventivate dei propri figli (es. settimana bianca). 

Agli alunni che per qualsiasi motivo saranno costretti a non poter frequentare le lezioni sarà assicurata 

la prosecuzione dell’attività didattica facendo anche uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 

 

Ulteriori misure di prevenzione e informazione 

Negli uffici adibiti al ricevimento al pubblico (ufficio della didattica) o all’ingresso dell’istituzione 

scolastica, il personale in servizio avrà cura di evitare il sopraffollamento anche attraverso lo 

scaglionamento degli accessi, mantenendo un’adeguata distanza con l’utenza1 e assicurando la frequente 

aerazione dei locali.  

 
1 Secondo le indicazioni fornite dall’Istituto superiore di sanità. 

mailto:rmic8dt00t@istruzione.it


All’ingresso dell’istituzione e presso gli Uffici aperti al pubblico sono altresì disponibili le informazioni 

di prevenzione rese note dalle autorità competenti come anche soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle 

mani.  

I collaboratori scolastici procederanno ad un’accurata pulizia e disinfezione sia degli ambienti di uso 

didattico (aule e bagni) sia di tutte le superfici e degli ambienti di accesso pubblico.  Vanno pulite con 

particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali banchi, sedie, superfici di muri, porte 

e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

 

Altre misure datoriali 

Sarà cura di questa istituzione scolastica assicurare, con la massima celerità, agli alunni, ai genitori e a 

tutti i dipendenti le informazioni disponibili, con particolare riferimento alle indicazioni e ai 

comportamenti da seguire sui seguenti siti: 

• Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

• Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

In particolare, si rammentano le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della Salute: 

 
1. Lavati spesso le mani. Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. Le 

mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è 
possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. Lavarsi le mani elimina il virus. 

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. Mantieni 
almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno 
la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata. 

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, 
ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani 
non ben lavate. Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo 
al tuo corpo. 

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci. Se hai un’infezione respiratoria acuta, evita contatti 
ravvicinati con le altre persone, tossisci all’interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, 
indossa una mascherina e lavati le mani. Se ti copri la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o 
persone con cui vieni a contatto. 

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. Allo stato 
attuale non ci sono evidenze scientifiche che l’uso dei farmaci antivirali prevenga l’infezione da nuovo 
coronavirus (SARS-CoV-2). Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. Il SARS-
CoV-2 è, per l’appunto, un virus e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione o 
trattamento, a meno che non subentrino co-infezioni batteriche. 

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. I disinfettanti chimici che possono uccidere 
il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, 
solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio. Il tuo medico e il tuo farmacista sapranno 
consigliarti. 

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo 
coronavirus, e presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione 
da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). L’uso della Mascherina aiuta a limitare 
la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene quali il lavaggio accurato 
delle mani per almeno 20 secondi. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. 

8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di 
contrarre il nuovo coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici. A tutt’oggi non 
abbiamo alcuna evidenza che oggetti, prodotti in Cina o altrove, possano trasmettere il nuovo coronavirus 
(SARS-CoV-2). 

9. Chiama i numeri disponibili, non andare inutilmente al Pronto Soccorso. Se hai febbre, tosse, dolori 
muscolari e sei stato in una zona interessata al focolaio, o sei entrato in contatto con persone provenienti da 
quelle zone, consulta al telefono il tuo medico di base oppure chiama il numero verde 1500 del Ministero 
della Salute per avere informazioni su cosa fare. Se hai il prefisso telefonico 06 puoi chiamare anche il 112. 
Per tutti gli altri prefissi del Lazio chiama il numero verde 800 118 800. 

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. Al momento, non ci sono prove che 
animali da compagnia come cani e gatti possano essere infettati dal virus.  Tuttavia, è sempre bene lavarsi 
le mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali da compagnia. 

 

 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/


Rinvio colloqui antimeridiani Scuola Secondaria I Grado 
Si comunica infine che sono rinviati anche i colloqui antimeridiani con i docenti della scuola secondaria di 

I grado già previsti dal 2 al 14 marzo 2020. 

 

Si confida nella comprensione e collaborazione di tutti. 

 

Villanova di Guidonia, 27 febbraio 2020  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Lombardi 

 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art.3 co.2, del D. Lgs 

 

           
 


