Com.328.

Tezze sul Brenta, 2 marzo 2020
Alle Famiglie
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al DSGA
Agli Atti

OGGETTO: Disposizioni applicative del DPCM 1 marzo 2020
Facendo seguito alla pubblicazione del decreto del Presidente dei Consigli dei Ministri, si dispone quanto
segue.
ATTIVITÀ DIDATTICHE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI ED
AMMINISTRATIVI
1. Sono sospese le attività didattiche fino all’8 marzo 2020; le lezioni riprenderanno il giorno 9 marzo
salvo diverse disposizioni delle autorità competenti.
2. Gli uffici amministrativi (segreteria) dal giorno 2 marzo al giorno 7 marzo saranno aperti esclusivamente
con orario antimeridiano; gli Uffici riceveranno il pubblico solamente dallo sportello, evitando code e
affollamenti attraverso lo scaglionamento degli accessi.
3. Tutto il personale ATA presterà servizio con orario antimeridiano distribuito su 5 o 6 giorni in base
all’apertura del plesso. Il personale docente è esonerato dal servizio.
4. Dall’8 marzo fino al 15 marzo sono sospesi eventi e competizioni sportive interni (tornei, spettacoli
teatrali/musicali, incontri con esperti per genitori o per più classi unite, ecc.) di ogni ordine e disciplina che
comportino un affollamento di studenti/persone .
5. È disposta la sospensione fino al 15 marzo 2020 di tutti i viaggi di istruzione, visite guidate, uscite
didattiche e delle partecipazioni a tutte le manifestazioni esterne di qualsiasi genere.
NORME IGIENICHE
6. Ogni utente (alunno, insegnante, personale ATA, genitore) deve adeguarsi rigorosamente, in ogni aspetto
della propria vita, a tutte le indicazioni di comportamento emanate a livello nazionale e locale dalle Autorità
sanitarie e che sono reperibili attraverso tutti i mezzi di informazione.
7. Gli studenti e/o i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio o a
gravi rischi in caso di infezione sono tenuti a verificare con il proprio medico l’opportunità del rientro a
scuola o al lavoro.
8. Nel caso in cui un utente della scuola (studente, insegnante, personale ATA) abbia sintomi influenzali
quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie, stanchezza, dolori muscolari deve evitare di accedere direttamente
alle strutture di Pronto Soccorso del SSN e deve invece rivolgersi telefonicamente al proprio medico curante
o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute. Si rinvia al
DPCM per ulteriori precisazioni in merito al protocollo sanitario.
9. Si rammentano le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute:
 Lavarsi spesso le mani;
 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 Non toccare occhi, naso e bocca con le mani;
 Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce utilizzando fazzoletti di carta usa e getta o
l’incavo del braccio;
 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate;
 Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni.
Le misure sopra indicate dovranno essere esposte al pubblico e nelle aule.
10. Tutti i componenti della scuola dovranno evitare contatti (strette di mano, abbracci, ecc.)
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PULIZIA DEI LOCALI
11. Riguardo alla pulizia dei locali si seguiranno le indicazioni riportate di seguito.
A) Prima della ripresa delle attività didattiche i collaboratori scolastici dovranno igienizzare i locali secondo
le disposizioni fornite dall’Autorità Sanitaria:
 aerazione prolungata dei locali per almeno un’ora;
 utilizzo dei guanti in gomma durante le operazioni di pulizia;
 pulizia accurata di tutte le superfici con comune detergente neutro e successiva disinfezione con
soluzioni a base di ipoclorito di sodio 0,1% ( candeggina comune). Il disinfettante dovrà rimanere in
azione per almeno 10 minuti;
 accurato lavaggio delle mani prima e dopo la pulizia.
B) Alla ripresa delle attività didattiche (presumibilmente dal 9 marzo 2020), fatto salvo quanto sopra
previsto, le aule dovranno essere arieggiate ad ogni cambio di ora, aprendo le finestre e avendo cura poi di
richiuderle.
Il personale ATA verificherà più volte nel corso della giornata scolastica lo stato dei bagni controllando la
disponibilità delle dotazioni di sapone e salviette monouso; curerà inoltre in modo particolare la pulizia
quotidiana di cattedre, banchi, maniglie delle porte, e arredi sanitari con l’utilizzo di appositi prodotti.
PREVENZIONE DELL’AFFOLLAMENTO ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
(DAL GIORNO 9 MARZO)
12. L’intervallo sarà svolto, nei limiti del possibile, all’aperto; in caso di maltempo gli alunni rimarranno
nella propria aula evitando l’affollamento in luoghi chiusi (corridoi, atri…).
13. Tutti i corsi di formazione sono sospesi fino all’8 marzo; saranno ricalendarizzati dopo l’8 marzo in base
alle nuove disposizioni fornite dalle autorità competenti.
14. Per tutto il periodo di durata della situazione di crisi, gli accessi di persone estranee/esperti esterni nei
locali della scuola dovranno essere limitati alle situazioni di necessità.
15. Le attività funzionali all’insegnamento sono sospese fino all’8 marzo; alla ripresa delle attività
didattiche le riunioni interne (Collegio dei Docenti, Consigli di classe, Dipartimenti, Team, Classi parallele,
Consiglio di Istituto Corsi di Formazione ecc.) potranno svolgersi secondo un apposito calendario a
modifica, se il caso e “dovuta a forza maggiore”, di quanto stabilito dal piano delle attività, con la
raccomandazione di evitare i contatti stretti e di rispettare l’adeguato distanziamento tra i partecipanti.
16. Per tutto il periodo di durata dell’emergenza i ricevimenti dei genitori andranno limitati alle situazioni di
necessità e si svolgeranno evitando affollamento e code e mantenendo un adeguato distanziamento.
ASSENZE PER MALATTIA
17. La riammissione a scuola, sia per alunni che per tutto il personale, successiva ad assenze dovute a
malattia infettiva soggetta a notifica ai sensi delle norme vigenti di durata superiore a 5 giorni avverrà, fino
alla data del 15 marzo 2020, previa presentazione di certificato medico.
COLLABORAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
Si chiede la collaborazione di tutti (insegnanti, personale ATA, genitori, alunni)per l’applicazione delle
suddette disposizioni.
I genitori sono invitati a rendere edotti e consapevoli i propri figli della situazione di emergenza senza creare
panico o paure eccessive, ma sviluppando in loro il senso di responsabilità nel rispettare le norme che li
coinvolgono, per il bene dei singoli e dell’intera comunità.
I docenti ed il Personale ATA sono invitati a seguire le indicazione che di volta in volta saranno disposte a
mezzo circolare evitando iniziative personali non concordate con la Dirigenza.
Si auspica e si ringrazia per la collaborazione da parte di tutti e si confida in un graduale, ma rapido, rientro
della situazione di emergenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Emmanuele Roca
(firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)
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