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AL personale DOCENTE e al personale ATA 

Ai Responsabili di plesso 

Agli ALUNNI e alle FAMIGLIE 

All’RSPP e RLS 

Alle RSU 

Al DSGA e al personale ATA 

 

All’Albo online e al Sito web 

 

 

OGGETTO: applicazione Direttiva n° 1 2020 “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 n° 6/2020”. 

 

La Direttiva n° 1/2020, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, riguarda misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, allo scopo di prevenire e 

contrastare l’ulteriore trasmissione del virus. 

Premesso che nelle aree non interessate da misure di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni pubbliche continuano a svolgere regolarmente la propria 

attività istituzionale, queste sono comunque tenute, anche in via precauzionale, ad adottare misure 

contenitive adeguate e proporzionate. 

Pertanto, fino a nuove indicazioni, si dispone quanto segue: 

 

a. per il PERSONALE DOCENTE E ATA: obblighi informativi dei lavoratori 

In ottemperanza al punto 4 della Direttiva 1/2020, si raccomanda di attenersi a quanto di seguito 

specificato: 

I dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l'amministrazione, qualora 

provengano da una delle aree di cui all'art. 1 , comma1, del Decreto Legge n° 6/2020 (“comuni o aree 

nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei 

quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del 

menzionato virus”, art. 1 DL 6/2020) o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle 

medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione ai sensi dell'art. 20, 

dlgs n°  81/2008, anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini 

della salvaguardia della salute del luogo di lavoro. 
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b. per il PERSONALE DOCENTE e ATA, per gli alunni e le famiglie: eventi aggregativi di qualsiasi natura 

e attività di formazione 

In ottemperanza al punto 5 della Direttiva 1/2020, si stabilisce quanto di seguito specificato: 

le iniziative e gli eventi aggregativi di qualsiasi natura, così come ogni forma di riunione e attività formativa 

(quali convegni, seminari di aggiornamento professionale, etc.), ancorché programmati, vengono sospesi, in 

via cautelativa, fino a nuove disposizioni. 

 

In ottemperanza al punto 9 della Direttiva 1/2020, si indicano di seguito le raccomandazioni del Ministero 

della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità, delle quali si sollecita l’osservanza, per la parte di propria 

competenza: 

“1. 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. 

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 

Le amministrazioni sensibilizzano i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono 

essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori 

muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, 

invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero 

verde 1500 del Ministero della Salute”. 

 

c. per il DSGA e per il personale ATA: ulteriori misure di prevenzione e informazione 

 

In ottemperanza al punto 8 della Direttiva 1/2020, si stabilisce quanto di seguito specificato: 

negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico (segreterie, bidellerie, ecc.) o, in generale, nei locali 

frequentati da personale esterno, si raccomanda di evitare il sovraffollamento anche attraverso lo 

scaglionamento degli accessi, di assicurare la frequente aerazione degli stessi, di effettuare accurata pulizia 

e disinfezione delle superfici ed ambienti, di mantenere un'adeguata distanza con l'utenza.  

Poiché le amministrazioni pubbliche sono chiamate a rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti 

al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di 

disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria 

lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti 

e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso 

l'amministrazione, si dispone, come ordine di servizio, che: 

1. il personale addetto alle pulizie sia fornito di prodotti disinfettanti da utilizzare per la igienizzazione 

quotidiana dei locali; 

2. il personale addetto alle pulizie sia fornito di dispositivi di protezione personale da utilizzare 

durante le pulizie; 

3. il materiale di pulizia sia approvvigionato per tempo, gestendo efficacemente le scorte; 
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4. i collaboratori scolastici effettuino una verifica quotidiana della sussistenza dei detergenti e delle 

salviette di carta nei locali adibiti a servizi igienici per i docenti e per gli alunni e ne predispongano 

l’eventuale integrazione. 

 

Gli utenti e gli operatori della scuola sono invitati a visitare i siti del Ministero della Salute e dell’Istituto 

Superiore di Sanità per ulteriori informazioni e notizie utili  

Ministero della Salute: http://ww.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

Istituto Superiore della Sanità: http://ww.epicentro.iis.it/coronavirus  

 

Si allegano alla presente: 

1. Direttiva n° 1/2020; 

2. DL n° 6/2020; 

3. Comunicato stampa MIUR. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott. ssa Immacolata Cosentino) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993  
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