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Documento protocollato digitalmente    

  Sant’Angelo dei L. li 24/02/2020 

 

All’Albo d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto, Atti. 

A tutto il personale in servizio 

Ai genitori/ Agli alunni 

Ai Sindaci dei comuni afferenti 

 

Oggetto: misure precauzionali ai sensi del DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6  (GU Serie 

Generale n.45 del 23-02-2020) ed alle Comunicazioni dei Sindaci dei Comuni afferenti nostro I.C. 

inerenti alla  gestione preventiva dell’emergenza Coronavirus. 

 

Dando tempestivamente seguito alle disposizioni citate in oggetto, a scopo meramente precauzionale 

e preventivo, pur non essendo fortunatamente la nostra area interessata da casi accertati di contagio 

e/o diffusione del virus, si ritiene opportuno adottare fin dalla ripresa delle attività scolastiche in 

data 26 febbraio 2020 le seguenti misure: 

1) Sono sospesi tutti  i viaggi d'istruzione  sia in ambito locale che  sul territorio  nazionale  sia  

all'estero,  in applicazione della predetta misura nonché dell’all'articolo 41, comma 4, del 

decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.  Nella sospensione rientrano anche le uscite a 

cinema o teatro e tutte le attività programmate all’esterno della scuola. I docenti con incarico 

specifico si attiveranno, unitamente al personale di segreteria per l’annullamento di quanto 

programmato. 

2) Tutto il personale (Ata, docenti ed esterni autorizzati all’ingresso a scuola) e tutti gli alunni 

che negli ultimi 14 giorni avessero effettuato viaggi, transiti o permanenze ancorché brevi 

nelle aree interessate del nord Italia e degli stati esteri interessati dalla diffusione del virus 

sono tenuti al loro rientro in Irpinia ad attenersi alle indicazioni fornite dai Sindaci, in 

raccordo con le Asl competenti.  

N.B. Il loro rientro a scuola non potrà avvenire senza il rispetto della procedura eventualmente 

disposta dalle autorità sanitarie. (Le disposizioni specifiche dei sindaci sono pubblicate 

contestualmente all’albo della scuola). 

3) Tutto il personale e tutti gli alunni sono invitati a dotarsi individualmente di gel alcolici 

(60/85%) per provvedere al lavaggio periodico delle mani, in considerazione che i distributori 

di sapone in uso alla scuola, non essendo automatici, non hanno le caratteristiche igienizzanti 

necessarie ad evitare la manipolazione comune. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/23/45/sg/pdf
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4) Il personale Ata è incaricato giornalmente dell’igienizzazione delle superfici accuratamente 

attraverso l’utilizzo sistematico di alcol (superfici e suppellettili), candeggina (pavimenti e 

bagni). 

5) Tutto il personale è invitato ad attenersi alle misure di prevenzione disposte dal Ministero 

della salute e sintetizzate nel vademecum digitale scaricabile dal nostro sito web. 

6) La segreteria scolastica è incaricata formalmente di procedere all’acquisto dei quantitativi 

necessari degli igienizzanti suindicati. 

 

Non essendo la nostra area di riferimento interessata dalla diffusione del virus, invito comunque tutta 

la comunità scolastica a non generare inutili allarmismi, attenendosi semplicemente alle disposizioni 

organizzative delle autorità competenti, che si ringraziano per la solerte ed operativa collaborazione. 
 

 

 

  Il Dirigente Scolastico  

  Prof. Nicola Trunfio 
  Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


