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Al personale docente e ATA

Alle famiglie degli alunni
Agli atti
All’albo
Oggetto: MISURE ADOTTATE IN ATTUAZIONE DEL DPCM 1 MARZO 2020.
A seguito della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, si
esplicitano le misure adottate dalla Dirigente scolastica. Il presente protocollo detta alcune norme di
comportamento da rispettare a scopo preventivo per contrastare il fenomeno virale. Ogni utente e ogni
lavoratore è chiamato ad osservare le indicazioni ivi contenute e a rispettare le norme previste nelle ordinanze
delle Autorità Locali e di ogni altra autorità competente nella situazione di crisi.
SOSPENSIONE 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) saranno aperti esclusivamente con orario antimeridiano, così
come il ricevimento al pubblico; i collaboratori scolastici presteranno servizio con orario
antimeridiano.
3. Sono sospesi, fino all’otto marzo, tutte le riunioni, gli impegni e le attività di formazione
precedentemente organizzati.
4. Sono sospesi fino al 15 marzo eventi e competizioni sportive (tornei, spettacoli teatrali/musicali,
incontri con esperti per genitori o per più classi unite ecc…) di ogni ordine e disciplina che comportino
un affollamento (superiore alle 30 unità) di studenti/persone in luoghi chiusi.
5. E’ 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
e che sono reperibili attraverso tutti i mezzi di informazione. Per ulteriori approfondimenti si rimanda
al seguente link: https://www.istruzione.it/coronavirus/faq.shtml .
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.

PDIC896004AOOICUP - CIRCOLARI - 0000306 - 03/03/2020 - CIRC - U

Alla Dsga

Ministero dell ’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CITTADELLA
Via Angelo Gabrielli, 32 – 35013 Cittadella (PD) – Tel. 0495970442 C.F. 90015600282
e-mail: pdic896004@istruzione.it - pec: pdic896004@pec.istruzione.it sito web: www.iccittadella.edu.it
Scuole dell’Infanzia: Cà Nave, Casaretta, Via degli Alpini, Sezione Staccata Pozzetto
Scuole Primarie: “ Cornaro Piscopia”, “Emilio Basso” Borgo Treviso , “Filippo Corridoni” Cà Onorai , Santa Maria, “Giuseppe Lago” Laghi
Scuola Secondaria di Primo Grado: “Luigi Pierobon”
________________________________________________________________________________________________________________

PULIZIA DEI LOCALI
12. Prima della ripresa delle attività didattiche i collaboratori scolastici dovranno igienizzare i locali
secondo le prescrizioni emanate dal Ministero della Salute. Alla ripresa delle attività didattiche
(presumibilmente dal 9 marzo 2020).
13. Le aule dovranno essere arieggiate ad ogni cambio di ora, aprendo le finestre e avendo cura poi di
richiuderle.
14. Il personale Ata verificherà più volte nel corso della giornata scolastica lo stato dei bagni controllando
la disponibilità delle dotazioni di saponi 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
15. Laddove possibile, i referenti di plesso provvederanno ad adottare misure di turnazione in mensa,
definite in accordo con il servizio di ristorazione, tali da contenere l’affollamento nei locali.
16. 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…).
17. Sarà sospeso il riposo pomeridiano per le scuole dell’infanzia di Ca’ Nave e Casaretta.
18. I corsi di formazione che prevedono un numero di iscritti superiore a 30, saranno sospesi fino al 15
marzo. E’ autorizzato lo svolgimento di corsi di formazione con numero di iscritti inferiore a 30, purchè
sia assicurato un adeguato distanziamento tra le postazioni (un metro).
19. Sono confermate le riunioni interne dal 9 marzo (Consigli di classe, interclassi/intersezioni tecniche,
Dipartimenti, Team, Classi parallele, Consiglio di Istituto ecc…) con la raccomandazione di evitare i
contatti stretti e di rispettare l’adeguato distanziamento tra i partecipanti; le riunioni che prevedono
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8. 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.
● 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.
9. Gli alunni e il personale, secondo una turnazione organizzata in ciascun plesso, dovranno lavarsi spesso
e accuratamente le mani con il sapone; per asciugarsi utilizzeranno salviette monouso di carta che
saranno gettate subito nel cestino. Alla scuola dell’infanzia e primaria pertanto non dovranno più
essere utilizzati i propri asciugamani.
10. Tutti i componenti della scuola dovranno evitare contatti (strette di mano, abbracci ecc...) ed
osservare le regole già diffuse in caso di starnuto: utilizzare fazzoletti di carta usa e getta, starnutire
nell’incavo del braccio.
11. Alla scuola dell’infanzia saranno utilizzati provvisoriamente salviette, bicchieri e tovaglioli monouso.

Ministero dell ’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CITTADELLA
Via Angelo Gabrielli, 32 – 35013 Cittadella (PD) – Tel. 0495970442 C.F. 90015600282
e-mail: pdic896004@istruzione.it - pec: pdic896004@pec.istruzione.it sito web: www.iccittadella.edu.it
Scuole dell’Infanzia: Cà Nave, Casaretta, Via degli Alpini, Sezione Staccata Pozzetto
Scuole Primarie: “ Cornaro Piscopia”, “Emilio Basso” Borgo Treviso , “Filippo Corridoni” Cà Onorai , Santa Maria, “Giuseppe Lago” Laghi
Scuola Secondaria di Primo Grado: “Luigi Pierobon”
________________________________________________________________________________________________________________

ASSENZE PER MALATTIA
22. La riammissione a scuola, sia per alunni che per tutto il personale, successiva ad assenze dovute a
malattia di durata superiore a 5 giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, previa presentazione
di certificato medico, in deroga alle disposizioni vigenti. Si precisa che anche l’assenza di 5 giorni
continuativi verificatasi prima della sospensione delle attività didattiche, dovrà essere giustificata
tramite certificato medico.
23. Tutti coloro che avvertono sintomatologia tipica del suddetto virus (febbre, tosse, spossamento,
difficoltà respiratorie) sono invitati a contattare tempestivamente il proprio medico di famiglia, o il
numero verde 1500 (numero verde del Ministero della Salute) o il 112 (numero di emergenza
nazionale), per gli accertamenti del caso (Direttiva n. 1/2020).
I docenti responsabili di plesso provvederanno ad informare le famiglie, per il tramite dei rappresentanti dei
genitori, relativamente ad eventuali altre disposizioni interne da adottare in ciascun plesso.
Dovranno essere esposti in tutti i plessi:
-

le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute di cui all’allegato 4 del
DPCM sopra citato;
il decalogo con i comportamenti da seguire elaborato dall’OMS;
gli atti del Dirigente scolastico contenenti indicazioni e azioni preventive di contrasto alla diffusione
del COVID -19.

La delicatezza del momento impone necessariamente atteggiamenti il più possibile improntati alla cautela ed
alla prudenza. Preme sottolineare che il comportamento migliore da tenere è quello di rispettare alla lettera
le prescrizioni pervenute dagli organismi competenti, in primis il Ministero della salute ed il Dipartimento della
protezione civile, tutti improntati al principio di massima precauzione, senza inutili e pericolosi allarmismi o
decisioni estemporanee.
Si ringrazia per la collaborazione.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Chiara Riello
Firma Autografa Sostituita a mezzo dell'art. 3
comma 2 del decreto legislativo 39/93
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la partecipazione dei rappresentanti dei genitori sono rimandate a data da destinarsi.
20. 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, mantenendo l’adeguato distanziamento.
21. Gli Uffici riceveranno solamente dallo sportello evitando code e affollamenti anche attraverso lo
scaglionamento degli accessi.

