
 
 

Circolare n. 158.  del 02.03.2020 
 

➢ A tutto il personale dell’Istituto 

➢ Agli studenti dell’Istituto e ai loro genitori 

➢ Agli atti 
➢ All’albo 
➢ Al sito 

 
 
 

 

 Oggetto: DPCM 25 febbraio 2020 contenente le misure urgenti di contenimento del contagio 
emergenza epidemiologica ddel virus a COVID-2019 emanato in attuazione dell’art. 3, comma1, del 
decreto-legge n. 6  2020- e Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro 

per la Pubblica Amministrazione 

DPCM 1 marzo 2020 contenente ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio emergenza 
epidemiologica ddel virus a COVID-2019 

 
La Dirigente Scolastica  notifica alle SS.LL.  

- il DPCM 25 febbraio 2020 contenente le misure urgenti di contenimento del contagio 

emergenza epidemiologica del virus a COVID-2019 emanato in attuazione dell’art. 3, comma1, 

del decreto-legge n. 6  2020 e 

-  Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica 

Amministrazione contenente prime indicazioni di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui 

all’art.1 del decreto-legge n.6 del 2020 

- DPCM 1 marzo 2020 contenente ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio 
emergenza epidemiologica del virus a COVID-2019 

 

Che si allegano alla presente e 

DISPONE 

 La  scrupolosa osservanza delle indicazioni in essa contenute. 

  In particolare si evidenziano: 

RACCOMANDAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

l. Lavarsi spesso le mani. 

2. Evitare Il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. 

4. Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce. 

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate. 

8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. 

9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 

giorni. 

Pertanto 





➢ Il DSGA provvederà a fornire il personale collaboratore scolastico di strumenti ulteriori e di facile 

utilizzo per l’igiene e la cura della cute da rendere disponibili in tutti i servizi igienici curandone i 

relativi approvvigionamenti e la distribuzione  

➢ I Collaboratori scolastici presteranno la consueta cura nell’igienizzazione dei locali assicurando 

un' accurata pulizia delle superfici ed ambienti e loro disinfezione 

➢ Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale 
esterno, si raccomanda di evitare il sovraffollamento e di areare spesso i locali stessi;  

➢ Il personale docente e gli allievi avranno cura di areare spesso gli ambienti frequentati in special 
modo aule e laboratori 

 

Le presenti disposizioni, utili nelle normali attività della vita quotidiana che si svolge in luoghi pubblici 

quali le scuole, non devono essere motivo di allarmismo tra il personale e gli studenti, esse hanno il fine 

di prevenire, per quanto possibile, il contagio.  
 
 
 

 

    La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Lucia Forino  
                                                                                                                                                                                                         Firmato digitalmente ai sensi 

          del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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