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A tutti i lavoratori
dell’IC “21 MARZO”
Agli studenti e alle famiglie
All'Albo d'Istituto

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO
IN MATERIA DI PROFILASSI PER IL COVID-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

il Decreto-Legge n. 6/2020;
il DPCM del 23 febbraio 2020;
il DPCM del 25 febbraio 2020;
la Direttiva n. 1/2020 del 26/02/2020 del Ministro per la Pubblica
Amministrazione, recante “prime indicazioni in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche
amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6
del 2020”;
VISTA
l’Ordinanza contingibile e urgente del 26/02/2020 emanata dal Presidente
della Regione Siciliana;
PRESO ATTO delle recenti informazioni relative ai nuovi casi di pazienti infetti dal Covid19 in territorio italiano;
RITENUTO opportuno indicare delle disposizioni che tutelino tutti gli appartenenti alla
nostra comunità scolastica
DISPONE
quanto segue.
1) DISPOSIZIONI PER COLORO CHE SIANO TRANSITATI O ABBIANO SOSTATO NELLE
ZONE DEFINITE “A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO” DALL’OMS E DAL MINISTERO DELLA
SALUTE (AREE DOVE È STATA DIMOSTRATA LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS)

I soggetti che rientrano nelle situazioni indicate hanno l’obbligo di comunicare tale
circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per
territorio, anche per il tramite del medico di base, oppure chiamando il 112 oppure
ancora chiamando il numero verde regionale 800458787, ai fini dell’adozione, da parte

dell’autorità sanitaria competente per territorio, di ogni misura necessaria, ivi compresa la
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Per ulteriori dettagli sulla procedura di prescrizione della permanenza domiciliare, si rinvia
integralmente all’Ordinanza contingibile e urgente del 26/02/2020 emanata dal Presidente
della Regione Siciliana, consultabile al seguente link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150917954.PDF
Si evidenzia in ogni caso che:
1) Nessuno (né tra gli alunni, né tra il personale) può decidere autonomamente di assentarsi da scuola
ponendosi di propria iniziativa in cosiddetta quarantena: tale tipologia di assenze È
INGIUSTIFICATA e comporta sanzioni disciplinari;
2) la “permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva” (cosiddetta quarantena) non può
essere disposta dal Dirigente Scolastico, in quanto trattasi di decisione di carattere sanitario e,
pertanto, riservata all’Autorità Sanitario competente per territorio.
 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PUBBLICI DIPENDENTI

Il paragrafo 4 della Direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione,
emanata in data odierna, per i pubblici dipendenti dispone quanto segue: “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, comma 1 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.”
Per quanto esposto, tenuto conto anche delle altre norme citate in premessa, i dipendenti
pubblici che siano transitati o abbiano sostato nelle zone definite “a rischio epidemiologico”
dall’OMS e dal Ministero della Salute (aree dove è stata dimostrata la trasmissione locale
del virus) hanno un duplice obbligo:
a) comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente
per territorio, anche per il tramite del medico di base (D.L. 6/2020) oppure chiamando il 112 oppure
ancora chiamando il numero verde regionale 800458787;
b) comunicare tale circostanza all'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 20. del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria
competente.

Sarà cura della scrivente fornire ogni ulteriore indicazione che dovesse eventualmente
provenire dalle Autorità preposte.
2) DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI ASSENTI PER MALATTIA

Si fa riferimento all’art. 1 lettera c) del DPCM 25 febbraio 2020. Fino al 15 marzo 2020,
superati i 5 giorni di assenza per malattia gli studenti potranno essere riammessi a scuola
esclusivamente previa presentazione di certificato medico, in deroga alle vigenti
disposizioni della Regione Siciliana che prevedono l’obbligo di certificazione medica
superato il 10° giorno di assenza per malattia.
3) SOSPENSIONE DI VIAGGI DI ISTRUZIONE, SCAMBI, GEMELLAGGI, VISITE GUIDATE E
USCITE DIDATTICHE COMUNQUE DENOMINATE

L’art. 1 lettera b) del DPCM 25 febbraio 2020 dispone la sospensione delle attività di cui
trattasi fino al 15 marzo 2020, dopo tale data, la sospensione si intende tacitamente
prorogata fino a nuove disposizioni dello scrivente;
4) SOSPENSIONE DI MANIFESTAZIONI O INIZIATIVE DI QUALSIASI NATURA CHE
COMPORTINO ASSEMBRAMENTI DI PERSONE

La Direttiva n.1/2020 emanata in data odierna dal Ministro per la Pubblica
Amministrazione, al paragrafo 5, precisa quanto segue: “Le amministrazioni svolgono 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.)
privilegiando modalità telematiche o tali da assicurare, in relazione all'entità
dell'emergenza epidemiologica, un adeguato distanziamento (secondo le indicazioni
fornite dall’Istituto Superiore di Sanità) come misura precauzionale.”
Considerando che la prevenzione e le buone pratiche sono, allo stato attuale, le più
efficaci misure per evitare e contenere la diffusione del coronavirus, il sottoscritto ritiene
opportuno sospendere, in via prudenziale, le manifestazioni e le iniziative di qualsiasi
natura che comportino assembramenti di persone.
5) DISINFEZIONE DELLE MANI E SANIFICAZIONE DEI LOCALI / ARREDI

Si informa che flaconi di liquido per l’igiene delle mani sono stati forniti ai collaboratori
scolastici dell’Istituto, per consentire a tutti la pulizia delle mani dopo l’accesso ai servizi
igienici. Chiunque ne abbia necessità può richiedere una dose del liquido igienizzante al
collaboratore scolastico di area/piano; in ogni caso, si invitano gli studenti e il personale di
fornirsi personalmente di disinfettante liquido a base alcolica da utilizzare come
igienizzante delle mani e delle superfici di contatto. In accordo con le indicazioni fornite dal
Ministero della Salute, si invitano il personale e l’utenza ad utilizzare tale dispositivo di
protezione.
Quest’amministrazione ha inoltre provveduto ad acquistare diversi flaconi di detergente
sanificante che saranno utilizzati per le operazioni di sanificazione degli ambienti, degli
arredi e di tutte le superfici che possano venire a diretto contatto delle mani. Per ulteriori
interventi di disinfezione e/o disinfestazione si attendono indicazioni da parte della
Protezione Civile così come disposto dalla stessa.
6) DISPOSIZIONI GENERICHE

Si suggerisce infine di osservare le seguenti semplici disposizioni:
FAMIGLIE
• Non far frequentare la scuola ai propri figli in caso di malattie da raffreddamento o in
presenza di febbre, tosse, sindrome influenzale;
• comunicare al medico di base eventuali sintomi e chiedere consiglio su come
comportarsi;
• fornire i propri figli di fazzoletti di carta monouso;
• raccomandare ai propri figli di lavare frequentemente le mani e non avere
comportamenti promiscui, quali bere dalla stessa bottiglia/lattina di amici e
compagni, oppure maneggiare il telefono cellulare altrui.
STUDENTI
• Lavare frequentemente le mani a casa ed a scuola, soprattutto dopo aver starnutito
e/o utilizzato fazzoletti;
• non abbandonare per alcun motivo i fazzoletti di carta sporchi sotto il banco, ma
gettarli nel rispetto delle indicazioni fornite per la raccolta differenziata;
• evitare di bere dalla stessa bottiglia/lattina di compagni e amici;
• evitare di maneggiare il telefono cellulare di compagni e amici;
• per le ragazze: evitare di scambiarsi ogni tipo di makeup di uso strettamente
personale (rossetti, lip gloss, ombretti, mascara…);
• segnalare ai propri genitori eventuali stati di malessere, febbre e consigliare ai
compagni di fare altrettanto;
• in caso di malessere a scuola, comunicare tempestivamente al docente dell’ora, il
quale provvederà ad avvisare la famiglia e l’Ufficio di Vicepresidenza.

PERSONALE DELLA SCUOLA
• Verificare che gli studenti eseguano le disposizioni di cui sopra;
• il coordinatore di classe illustrerà agli alunni la presente disposizione di servizio e il
Vademecum allegato, realizzato dal Ministero della Salute e dall’Istituto superiore di
Sanità e già precedentemente trasmesso agli studenti e reperibile sui siti
istituzionali e sul sito della scuola;
• segnalare alla Dirigenza qualsiasi dubbio su eventuali casi o situazioni a rischio, in
modo da mettere in atto le corrette procedure;
• Verificare che gli alunni assenti da più di 5 giorni presentino certificato medico di
riammissione in classe, senza il quale non potranno essere ammessi alla frequenza
delle lezioni;
• i Collaboratori scolastici dovranno fornire una dose di sapone liquido per le mani a
chiunque lo richieda, soprattutto dopo aver fatto uso dei servizi igienici.

Si evidenzia che proprio in questi giorni in Sicilia è in atto il picco dell’annuale epidemia
influenzale. Si raccomanda a tutti di avere un atteggiamento sereno, collaborativo e
rassicurante, senza causare eventuali allarmismi ingiustificati: un semplice colpo di
tosse, una serie di starnuti non implicano, automaticamente, la presenza di COVID-19.
In caso di dubbi sul proprio stato di salute, si raccomanda di rivolgersi innanzitutto al
proprio medico di famiglia e, solo in fase successiva, di contattare il Numero Verde
regionale 800 458787 (Dipartimento regionale di Protezione Civile) per avere informazioni
ed eventualmente attivare accertamenti sanitari più approfonditi.
Come più volte indicato dalle Autorità, in caso di malessere eventualmente riconducibile a
COVID-19 si raccomanda di non recarsi autonomamente al Pronto Soccorso.
Infine, in un momento di evidente psicosi collettiva, si raccomanda a tutti (studenti,
famiglie, personale) di analizzare criticamente e vagliare l’attendibilità delle varie notizie
circolanti in rete, evitando la “caccia all’untore” e il panico nei confronti di una patologia
che, qualora conclamata, si manifesta come un’influenza e risulta seriamente temibile solo
per persone anziane e debilitate.
La scrivente si adopererà per fornire tempestivamente informazioni corrette e aggiornate.
Si ringrazia tutti per la consueta e fattiva collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ignazio Sauro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

