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Ai docenti di tutti i plessi 
Agli alunni e agli studenti di tutte le classi 

Alle famiglie  
Al personale ATA 

ALLA DSGA 

OGGETTO: indicazioni operative e misure organizzative da seguire per la gestione delle 

attività didattiche ed extradidattiche alla luce della diffusione del coronavirus 

COVID-19. 

Facendo seguito al decreto legge n.06 del 23 febbraio 2020, al comunicato del Ministro dell’Istruzione in 

pari data, nonché alla nota della REGIONE PUGLIA prot.n.667/sp del 24 febbraio 2020), ed al fine di 

regolamentare prassi e procedure di cui all’oggetto, con la presente si impartiscono indicazioni che hanno 

valenza prescrittiva per tutti gli operatori scolastici e studenti dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. 

PASCOLI”- TRICASE. 

Senza sottacere la gravità del momento, che impone necessariamente atteggiamenti il più possibile 

improntati alla cautela ed alla prudenza, preme sottolineare che il comportamento migliore da tenere è quello 

di rispettare alla lettera le prescrizioni pervenute dagli organismi competenti, in primis il Ministero della 

salute ed il Dipartimento della protezione civile, tutti improntati al principio di massima precauzione, 

senza inutili e pericolosi allarmismi o decisioni estemporanee. 

Nello specifico: 

VISITE, VIAGGI D’ISTRUZIONE ED USCITE DIDATTICHE 

Vengono sospesi i viaggi d’istruzione di più giorni, le visite d’istruzione giornaliere, le uscite didattiche 

antimeridiane e pomeridiane, fino al 15 marzo 2020;  

INCONTRI DI FORMAZIONE, CON L’AUTORE, INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI VARIE 

Vengono sospesi, per motivi precauzionali, gli incontri già programmati o da programmare di qualsiasi 

natura, fino al 15 marzo 2020. 

NORME IGIENICHE 

Si rimanda alle prescrizioni emanate dal Ministero della salute e già diffuse con precedente circolare e con 

obbligo di affissione nelle classi e di condivisione con gli alunni. Ad integrazione si impartiscono le seguenti 

prescrizioni: 
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a) lavarsi le mani e disinfettarsi con l’apposito gel disinfettante da chiedere al collaboratore del piano. 

Destinatari: alunni/studenti, personale ATA e docenti; 

b) disporre i banchi nelle classi distanziando il più possibile gli stessi a seconda della superficie 

dell’aula e garantendo sempre le normali vie di fuga. Adempimento a cura dei collaboratori scolastici; 

c) provvedere giornalmente alla pulizia di banchi e suppellettili utilizzando prodotti disinfettanti ed 

igienizzanti in dotazione dell’istituto. Adempimento a cura dei collaboratori scolastici. 

 

RIENTRI DA ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO 

 

SI RACCOMANDA 

 a tutti coloro che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate 

dall'Organizzazione mondiale della Sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di 

prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvederà a comunicarlo 

all'Autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria 

con sorveglianza attiva (DECRETO LEGGE n.6 del 23 febbraio 2020 e successivo DPCM).  

 a tutti coloro che sono rientrati in Puglia da regioni italiane quali Lombardia, Veneto, Piemonte, 

Emilia Romagna o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni di comunicare la propria 

presenza nel territorio pugliese, con indicazione del proprio domicilio, al proprio medico di medicina 

generale ovvero, in mancanza, al Servizio igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione 

dell’ASL territorialmente competente al fine di permettere l’esercizio del potere di sorveglianza 

(REGIONE PUGLIA prot.n.667/sp del 24 febbraio 2020).  

 a tutti coloro che comunque avvertono sintomatologia tipica del suddetto virus (febbre, tosse, 

spossamento, difficoltà respiratorie) di contattare tempestivamente il proprio medico di famiglia, o il 

numero verde 1500, per gli accertamenti del caso.  

SI OBBLIGANO 

 tutti coloro che sono transitati ed hanno sostato dal 1 febbraio 2020 nei Comuni  di Bertonico, 

Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, 

Somaglia, Terranova dei Passerini nella REGIONE LOMBARDIA, e di Vo’ nella REGIONE 

VENETO, a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 

competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni 

misura necessaria, ivi compresa la permanenza fiduciaria con sorveglianza attiva (REGIONE 

PUGLIA prot.n.667/sp del 24 febbraio 2020).  

Si specifica che la riammissione in classe per assenze superiori a 5 gg sarà consentita solo dietro 

presentazione di idonea certificazione medica. 

La Prof.ssa P. Rizzo e la Prof.ssa M. E. Biasco (per la scuola secondaria), la Docente A. M Nuccio per 

la scuola primaria “R. Caputo, la Docente M. C. Ferramosca per la scuola primaria “On. Codacci 

Pisanelli”e la Docente T. Musarò per scuola primaria “Mater Divinae Gratiae” cureranno gli aspetti 

organizzativi della suddetta disposizione. 

Certa che l’intera comunità scolastica saprà farsi carico del difficile momento storico in cui ci troviamo ad 

operare, si confida in un comportamento responsabile e rispettoso della salute propria e di quella di terzi. 

 

 

 

              La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del CAD e normativa connessa 


