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                     CIRCOLARE N. 1 DEL 02/03/2020 

Ai docenti 

Agli Studenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: Circolare attuazione disposizioni per contenimento diffusione del contagio da 

COVID-19 

 

Il Dirigente Scolastico 

- Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 – “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 - 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 

- Vista la Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 “Prime indicazioni contenimento e gestione 

emergenza COVID-2019 PA fuori aree art. 1 DL 6 del 2020” 

- Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 27/02/2020 in materia  

Dispone  

Che il personale in servizio, gli studenti, le famiglie e i soggetti esterni che intrattengono frequenti o 

giornalieri rapporti a vario titolo con l’Istituto scolastico “L. Costanzo” di Decollatura, ciascuno per 

quanto di propria competenza, si attenga ai seguenti comportamenti preordinati allo sforzo nazionale 

di contenimento della diffusione del virus COVID-19: 

 

1. Raccomandazioni per contrasto alla diffusione del virus 

Al fine di contenere la diffusione del virus tutti i soggetti in indirizzo sono invitati ad adottare 

alcune prassi di igiene per prevenire le infezioni delle vie respiratorie, con riferimento alle 

raccomandazioni dell’Istituto superiore di sanità e dell’Organizzazione mondiale della sanità: 

- Lavarsi frequentemente ed accuratamente le mani, in alternativa al lavaggio accurato delle mani 

con acqua e sapone possono essere usate, ove disponibili, soluzioni idroalcoliche igienizzanti. 

- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono, ove sia evidente, di infezioni 

respiratorie acute. 

- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non sottoposte a lavaggio accurato e prolungato. 

- Coprirsi bocca e naso con un fazzoletto, possibilmente di carta, se si starnutisce o tossisce e 

cestinare quanto prima il fazzoletto in questione, in alternativa, tossire o starnutire nell’incavo 

del gomito a braccio piegato. 
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2. Accesso e utilizzo dei servizi degli uffici di Segreteria 

Fermo restando l’ordinario svolgimento delle attività amministrative degli Uffici di Segreteria, 

nonché l’orario di apertura al pubblico, al fine di contrastare la diffusione del virus gli Uffici 

limiteranno l’accesso contemporaneo e ravvicinato dell’utenza, prevedendo nello specifico: 

- La gestione telematica delle pratiche con particolare riferimento alla ricezione dell’istanza di 

avvio dei procedimenti e di gestione degli stessi 

- L’uso esclusivo dello Sportello digitale per il personale scolastico 

- Il ricevimento su appuntamento nei casi strettamente necessari e non rinviabili 

- Il rinvio ad altra data, successiva al 15 marzo, di appuntamenti di soggetti terzi che non hanno 

alcun rapporto in essere o interesse diretto e immediato per accedere agli uffici 

Si rinvia alla precedente circolare del Direttore SGA.  

 

3. Sospensione attività didattiche che prevedono contatti con persone esterne  

Sono sospese fino al 15 marzo, tutte le attività didattiche curricolari ed extracurricolari che 

prevedono contatti con persone esterne o raggruppamenti eccessivi quali a titolo esemplificativo: 

- Visite didattiche 

- Viaggi di istruzione 

- Percorsi PCTO che prevedono contatti con l’esterno e in particolare i percorsi di Alternanza 

Scuola/lavoro e di Imprese formative simulate se prevedono  

- Incontri intra-scolastici o inter-scolastici che prevedono la partecipazione di un elevato 

numero di studenti 

 

4. Obblighi informativi del personale e degli studenti 

Ai sensi della direttiva n. 1, art. 4 del 26/02/2020 del Ministero per la pubblica amministrazione al 

fine di contrastare la diffusione del virus, “fermo restando quanto previsto in attuazione del decreto-

legge n. 6 del 2020 e nei successivi provvedimenti attuativi, i dipendenti pubblici e coloro che, a 

diverso titolo, operano presso l'amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui 

all'articolo 1, comma1, del citato decreto-legge o che abbiano avuto contatto con persone provenienti 

dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione ai sensi 

dell'articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, anche per la conseguente informativa 

all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro”  

In particolare la prescrizione di comunicazione e segnalazione si applica a quanti 

- abbiano recentemente fatto viaggi da e per la Cina ed i comuni a rischio Coronavirus individuati 

dalle competenti autorità; 

- abbiano conoscenza di avere conviventi che abbiano effettuato viaggi di cui al punto precedente; 

- abbiano conoscenza di aver avuto un contatto con una persona affetta da nuovo Coronavirus 

COVID-19. 
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5. Assenze del personale 

Al mero scopo di rispondere ai tanti quesiti che stanno pervenendo su possibili assenze giustificate 

tra il personale per il contenimento della diffusione del virus, a mero titolo esemplificativo e senza 

valenza giuridica, si riportano alcuni casi possibili 

- INDIVIDUI CHE HANNO AVUTO CONTATTI STRETTI CON CASI CONFERMATI DI 

MALATTIA INFETTIVA 

L’Ordinanza del Ministero della salute 21 febbraio 2020, (fatta salva dal decreto legge 6/2020, 

art. 3, comma 3) prevede all’art. 1, comma 1, che le Autorità sanitarie territorialmente 

competenti applichino la misura della quarantena con sorveglianza attiva per quattordici giorni 

agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva 

diffusiva.  

- PERSONE CHE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI HANNO FATTO INGRESSO IN ITALIA DA 

ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO COME IDENTIFICATE DALLA O.M.S.  

La citata Ordinanza del Ministero della Salute, all’art. 1, commi 2 e 3, prevede per queste 

persone l’obbligo di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione della A.S.L. 

competente per territorio, che provvederà ad adottare la misura della permanenza domiciliare 

fiduciaria con sorveglianza attiva o le misure alternative di efficacia equivalente.  

- PERSONE CHE DAL 1° FEBBRAIO 2020 SONO TRANSITATE ED HANNO SOSTATO 

NEI COMUNI CONSIDERATI ZONE A RISCHIO (ALLEGATO A AL DPCM) 

Il DPCM 23/02/2020, in attuazione del D.L. 6/2020, all’art. 2, comma 1, prevede per queste 

persone l’obbligo di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’A.S.L. 

competente per territorio, per l’adozione, da parte delle autorità sanitarie competenti, di ogni 

misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Nei 

casi precedenti il lavoratore assente in conseguenza dell’applicazione della misura della 

quarantena con sorveglianza attiva disposta dall’autorità sanitaria competente è da considerarsi 

sottoposto a trattamento sanitario per profilassi.  

- QUARANTENA VOLONTARIA  

L’assenza di persone che scelgono autonomamente di isolarsi, pur non avendo sintomi palesi di 

contagio, nelle more della decisione dell’autorità pubblica a cui abbiano comunicato il rientro o 

il transito da zone a rischio di cui agli ultimi due casi rappresenta comunque un comportamento 

di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, da considerarsi 

come allontanamento dalla scuola per motivi di profilassi.  

- ASSENTI PER PAURA DI CONTAGIO  

L’assenza determinata dal semplice “timore” di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei 

requisiti riconducibili alle fattispecie previste, non consente di riconoscere la giustificazione 
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della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. In tal caso si realizza un’assenza 

ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari. 

 

6. Numeri di contatto 

In caso di necessità i soggetti destinatari della presente circolare sono invitati tempestivamente a 

- Contattare direttamente il numero 112 ed i numeri istituzionali regionali 1500 - 800.76.76.76. 

- 0961.883346 - 0961.883016 che valuteranno ogni singola situazione e attiveranno percorsi 

specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure ad eseguire eventualmente i 

test necessari a domicilio se si hanno sintomi influenzali o problemi respiratori febbre e/o 

tosse e se si è tornati dalla Cina o da altre zone con conclamata presenza di focolai epidemici 

da meno di 14 giorni. 

- Contattare anche l’Istituto Costanzo, nella persona del Direttore SGA Dott. Pasquale Viola, 

qualora debbano segnalare una situazione personale o familiare di cui sopra, utilizzando i 

numeri 0968 61377, 0968 63309. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Antonio Caligiuri) 

f.to a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del d.lgs 39/1993 
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