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COMUNICAZIONE n°64 – 19/20 

ALBO – SITO WEB 

DOCENTI – DSGA/ATA – DUT - STUDENTI  E GENITORI 

ADDETTI VIGILANZA lasicurezzanazionale@gmail.com 

 
 

OGGETTO:  CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 VISTO il DPCM 23 febbraio 2020  attuativo del DL 23 febbraio 2020, n. 6 

 VISTA l’Ordinanza 1-24.02.20 del Presidente GR Campania (che si allega) 

 Sentiti il RSPP e il Medico competente 

 
INFORMA 

 
Domani 26.02.2020, non è prevista alcuna riduzione del servizio scolastico, né di altre attività didattiche 
programmate (progetto Parco),  

DISPONE 
 
1. è confermato lo svolgimento dell’assemblea degli studenti precedentemente autorizzata, in quanto le particolari 

modalità di svolgimento della stessa non si differenziano dalla normale attività didattica quotidiana; 
2. tutti i soggetti in indirizzo che, negli ultimi 14 giorni, abbiano frequentato per qualsiasi ragione (lavoro, studio, 

svago, altro) le aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle regioni di 
pertinenza (in particolare, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia), della Cina o di 
altre aree del mondo di conclamato contagio,  devono comunicare immediatamente   tale   circostanza   al   
Dipartimento   di   prevenzione dell'ASL di appartenenza ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria 
competente, di  ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare; 

3. tutti i soggetti in indirizzo, esclusi i genitori, che si trovassero nelle condizioni previste al punto 2) devono darne 
contestuale comunicazione allo scrivente,  astenendosi dalla presenza a scuola fino a nuove disposizioni; tale 
comunicazione sarà successivamente documentata secondo le normali procedure. 
 

Inoltre, 

 la DSGA e il DUT, ciascuno per le proprie competenze, sono invitati a rinforzare la dotazione di 
saponi/soluzioni idroalcoliche, per consentire a tutti i lavoratori di rispettare alcune buone prassi 
raccomandate dal Ministero, in particolare quella pulire le superfici con tali prodotti e di lavarsi spesso le 
mani; 

 si raccomanda di prendere in considerazione solo le notizie pubblicate sul sito della scuola, che sarà 
tempestivamente aggiornato in caso di variazioni di quanto sopra comunicato.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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