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COMUNICAZIONE n°69 – 19/20 

 
ALBO – SITO WEB - DOCENTI – DSGA/ATA 

 STUDENTI  E GENITORI 
RSPP MIRONE; RLS SAVIANO; MED. COMP. DI GUIDA   

Docenti Esperti esterni per attività FSE – PON – Forte, Lombardo, Mele, Esposito 
Assistenti specialisti Cooperativa “Mondo in Cammino” 

Docenti tirocinanti 
 

Fornitori, Rappresentanti, genitori, addetti manutenzione, altri soggetti  
(mediante affissione di questa comunicazione agli ingressi della scuola) 

 
ADDETTI VIGILANZA lasicurezzanazionale@gmail.com 

 
 
OGGETTO:  CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI - 5 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 VISTE le precedenti Comunicazioni di pari oggetto 

 VISTO il DPCM 1-3-2020  

 Sentiti il RSPP e il Medico competente 

INFORMA 
 

 Nell'ambito dell'intero territorio nazionale operano le seguenti misure, che quindi riguardano anche questa 
scuola :   
 

a) su tutto il territorio nazionale e nelle scuole di ogni ordine e grado sono esposte e rispettate presso gli ambienti 
aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese 
note dal Ministero della salute di cui all'Allegato 4; 

b) nelle pubbliche amministrazioni, in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione  degli addetti, 
nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; 

c) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione 
del presente decreto (1.3.2020), 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, ovvero al pediatra di libera scelta.   

d) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate 
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 

e) le assenze maturate dagli studenti a seguito della sospensione delle lezioni non sono computate ai fini della 
eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni; 

f) gli studenti e tutti gli altri lavoratori rispettano l’obbligo di produrre certificato medico di buono stato di salute 
nei casi previsti dalla COM. 68- 19/20 

g) dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il Decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 
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2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata, 
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. 

 
DISPONE  

 
1. è confermato lom svolgimento delle lezioni come da orario trasmesso con COM. 66 – 19/20; 
2. la scadenza ultima per presentare l’iscrizione al 3° anno con la scelta dell’articolazione è posticipato a venerdì 6 

marzo 2020; trascorso tale termine gli studenti saranno assegnati d’ufficio alle articolazioni del triennio; 
3. è confermato lo svolgimento del Corso in presenza su Prevenzione e sicurezza ex art. 37 del DPR 81/08 presso 

l’aula 24, dalle ore 14,30 alle 18,30, nelle date comunicate, a cura del RSPP Mirone; 
4. è confermato lo svolgimento delle prove INVALSI riservate agli studenti delle classi quinte, previste in data 3, 4 e 

5 marzo 2020, secondo istruzioni e programma comunicati a parte; 
5. sono confermate le attività dei Giochi Sportivi Studenteschi, secondo il cronoprogramma già comunicato; 
6. è confermato lo svolgimento delle attività progettuali FSE-PON, con il relativo cronoprogramma in vigore;  
7. gli esperti esterni rispettano le norme previste per il personale interno, producendo l’autocertificazione (vedi 

Modulo Allegato) per i casi previsti dal punto c) della suddetta informazione; tale autocertificazione è prevista 
anche per gli Assistenti specialisti della Cooperativa “Mondo in Cammino”, per i Docenti tirocinanti e per gli 
Addetti alla vigilanza esterna; 

8. è confermato il cronoprogramma delle attività progettuali relativo a PARCO – Literacy e Numeracy; 
9. è sospeso il progetto Scuola allo Stadio; 
10. è confermato il servizio di segreteria nelle giornate di martedì e giovedì, secondo gli orari in vigore; per 

assicurare un livello adeguato di prevenzione, il servizio di segreteria, anche nella fascia antimeridiana, sarà 
effettuato mediante l’utilizzo degli appositi “sportelli”;  

11. è confermato il ricevimento di genitori/studenti nelle giornate di martedì e giovedì, secondo gli orari in vigore; 
12. a cura della DSGA e del DUT saranno apposti dispositivi per la pulizia delle mani agli ingressi della scuola, nonché 

l’affissione di questa comunicazione e dell’All. 4 al DPCM 1-3-2020 
 
Ulteriori disposizioni potranno essere diramate successivamente e/o a seguito dell’evoluzione delle condizioni 
sanitarie, per cui resta di fondamentale importanza seguire costantemente il sito web d’istituto e, in casi eccezionali, 
le mail e gli sms inviati dallo staff o dalla segreteria. 
 
Si ringraziano tutti i destinatari di questa comunicazione per la collaborazione che vorranno prestare nel comune 
interesse di ridurre i rischi indotti dall’epidemia in atto. 
Allegato 1 - Comuni: 

1) nella regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, 
Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; 

2) nella regione Veneto: Vò. 
 
Allegato 2 – Regioni : Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto; Province: Pesaro e Urbino, Savona. 
 
Allegato 3 - Province: Bergamo, Lodi, Piacenza, Cremona. 
 
Allegato 4 : Misure igieniche: 

a) lavarsi spesso le mani; 
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
f) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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Al Dirigente Scolastico 
ITS Galvani – Giugliano in Campania 

 

 

Il sottoscritto ………………….…………………………………………………………………......................... 

In qualità di  “……………………………………………………………………………………...” presso codesto 

istituto 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di 

dichiarazioni mendaci, ex art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di non essere rientrato in 

Italia e di non aver transitato o sostato  nelle aree citate negli allegati al DPCM – 1/03/2020, 

dal giorno 14/02/2020 ad oggi. 

In fede 

Firma 

__________________ 

………………., lì…………………….. 
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