
 
CIRCOLARE N°166  

  

Pachino, 05/03/2020 

A tutto il personale in servizio presso il 1° Ist.Comprensivo “S.Pellico”  

All’albo 

- Al sito web 

- Agli atti 

E p.c. -   al RSPP 

        -  al RLS 
 
          

 

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento del COVID 19 – aggiornamento a seguito 

DPCM del 04_03_2020- Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020) 

  

In relazione all’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale, connessa all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili, si rende noto che ai sensi del DPCM del 04-03-2020 

 

- dal 05-03-2020 al 15-03-2020  

 sono sospese le attività didattiche (gli uffici di segreteria rimarranno aperti secondo i consueti orari 

di ricevimento); 

 i dirigenti scolastici attivano modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  

esigenze degli studenti con disabilita (seguirà apposita comunicazione); 

- fino al 3 aprile: 

 sono sospesi congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali in cui è coinvolto il personale che svolge 

servizi di pubblica utilità; è altresì differita ogni attività convegnistica o congressuale; 

 sono sospese manifestazioni, eventi e spettacoli svolti in ogni luogo sia pubblico, sia privato che 

comportano affollamento tale da non consentire la distanza di almeno 1 metro di cui all’allegato 1 

lettera d; 

 sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, 

sia pubblico, sia privato […]  

 la palestra e gli spazi esterni della scuola non potranno essere utilizzati dalle società sportive per 

lo svolgimento di attività sportive di base  e di attività motorie in genere poiché non è possibile 

garantire il rispetto delle raccomandazioni di cui all'allegato 1, lettera d). E' raccomandato ai Comuni, 

agli enti territoriali e alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali 

alternative a quelle collettive interdette che promuovano attività all’aperto purché  svolte senza creare 

assembramenti di persone. Resta comunque consentito lo  svolgimento delle   sedute   di allenamento 

degli atleti agonisti rigorosamente a porte chiuse. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, 

a mezzo del proprio personale medico, sono  tenute  ad  effettuare  i controlli idonei a contenere  il  

rischio  di  diffusione  del  virus COVID-19   

 sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio, le visite guidate e le uscite didattiche 

comunque denominate 

 la riammissione a scuola per assenze […] di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro 

presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti  



 chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente al 04/03/2020, 

dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione 

mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1, deve comunicare 

tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio 

nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG») ovvero al pediatra di libera 

scelta (di seguito «PLS»). Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite 

dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei 

medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero 

verde appositamente istituito dalla regione (per la Sicilia 800458787), gli operatori delle centrali  

 

Al personale in servizio si raccomandano le seguenti misure igienico-sanitarie (allegato 1 del DPCM del 

04/03/2020): 

a) lavarsi spesso le mani (come da comunicazione interna n° 162 del 27/02/2020). Si raccomanda di mettere 

a disposizione in tutti i locali pubblici […] soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;  

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano; 

d) mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie); 

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol (vedi comunicazione interna n°163 del 

27/02/2020) ;  

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si presta assistenza a persone malate. 

 

Ringrazio tutto il personale per la collaborazione e per quanto riuscirà a fare in questo periodo di emergenza. 

Ringrazio allo stesso modo gli alunni e le loro famiglie per l’impegno che sapranno dare per trasformare anche 

questa situazione di emergenza in una opportunità di crescita personale e collettiva. È nei momenti di crisi che 

si vede la forza di una collettività. 

 

 

 

 

 
           Il Dirigente Scolastico

              Liliana Lucenti  
                        (Firma autografa sostituita 

                             a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs       

   39/93) 

 

 


