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OGGETTO: Disposizioni prevenzione Coronavirus. 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.Lgs. 165, art.25 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”. 

VISTO il D.Lgs.81/08, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,   che 

individua nel dirigente scolastico,  il responsabile per la garanzia della salute e sicurezza a scuola 

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

VISTA la Circolare del Ministero della salute prot.n.  0003187-01/02/2020 avente per oggetto: 

Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette 

della Cina. 

VISTA la Circolare del Ministero della salute prot.n  5443-22/02/2020 avente per oggetto ” 

COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”. 

VISTA l’Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 contingibile e urgente del Ministero della salute 23 

febbraio 2020 avente per oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019”. 

VISTA la DIRETTIVA N. 1 /2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione avente per oggetto  

“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al difuori delle aree di cui all’art. 1 DL n. 6 del 2020.” 

VISTO IL DPCM 1 MARZO 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 

2020  n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (20°01381)”. 
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CONSIDERATO che l’attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la 

diffusione del COVID- 19 

 

RICORDA 

 

TERMINI E DEFINIZIONI 

 

 Coronavirus: famiglia di virus causanti malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie 

più gravi come la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). Il virus che causa l'attuale 

epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" 

(SARS-CoV-2) e non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a 

dicembre 2019. 

 Covid-19: malattia provocata dal nuovo Coronavirus, dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, 

"D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata. 

 Sintomi del coronavirus: dipendono dal tipo di coronavirus, ma i sintomi più comuni 

includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. 

 Periodo di incubazione: rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo 

sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo 

di 14 giorni. 

 Modalità di trasmissione del Coronavirus: da persona a persona di solito dopo un contatto 

stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario. Il nuovo 

coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le 

goccioline del respiro delle persone infette (es. starnuti, tosse, soffiamento di naso). 

 

INVITA 

 

tutto il personale docente e Ata, nonché i possibili soggetti esterni a prendere visione delle circolari 

del Ministero della Salute relative al COVID-19  e di adottare comportamenti corretti durante la 

permanenza nei locali della scuola. 

Nel caso in cui si riscontrino sintomi di febbre e/o malesseri tra i presenti (bambini, alunni e 

personale docente e Ata) durante l’attività scolastica: 

o avvisare l’addetto al Primo soccorso e il Dirigente scolastico; 

o misurare la temperatura; 

se la temperatura è pari o superiore a 37,5°: interpellare subito i familiari o tutori del minore 

affinché intervengano tempestivamente a prelevare l’alunno da scuola e ad avvisare il  

pediatra. Gli adulti devono organizzarsi per il rientro presso la propria abitazione e per il 

contatto con il proprio medico curante, unico soggetto abilitato a dichiararne l’ammissibilità 

sul posto di lavoro o, viceversa, a riconoscerne lo stato di malattia, ancorché  potenziale. 

se la temperatura è inferiore a 37,5°: continuare il monitoraggio della temperatura e 

prevedere l’intervento dei familiari o dei tutori del minore. Gli adulti, invece, devono 

contattare il proprio medico curante, unico soggetto abilitato a dichiararne l’ammissibilità 

sul posto di lavoro o, viceversa, a riconoscerne lo stato di malattia, ancorché  potenziale. 

 

In particolare  

 

I DOCENTI  

 

 a sensibilizzare gli alunni sulle buone pratiche igieniche per la prevenzione e la gestione del 

Coronavirus quali: 
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o lavarsi frequentemente e accuratamente le mani o utilizzare soluzione alcolica per la loro 

disinfezione. Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. 

Occorre lavarsi le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 40 - 60 

secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un 

disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%). 
I movimenti da osservare per un corretto lavaggio/disinfezione delle mani sono riportati 

nella specifica allegata (opuscolo del Ministero della Salute “Previeni le infezioni con il 

corretto lavaggio delle mani”). 

o lavarsi frequentemente e accuratamente le mani (o utilizzare soluzione alcolica per 

disinfezione) dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi come maniglie, 

pulsanti, tastiera del computer, monitor del cellulare, ecc… . 

o non manipolare cibi senza aver lavato/disinfettato preventivamente e accuratamente le mani; 

o evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

o evitare le strette di mano e gli abbracci; se non è possibile evitare, pulire/disinfettare subito e 

accuratamente la mano. 

o evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani, senza la certezza che siano accuratamente 

pulite. 

o coprire la bocca e il naso in caso di starnuti o colpi di tosse con fazzoletti usa e getta o con 

l’incavo del gomito, non con le mani. 

o utilizzare fazzoletti usa e getta, anziché di stoffa, e gettarli dopo l’uso. 

o mantenere le distanze con le persone (almeno 1 metro) in particolare quando tossiscono o 

starnutiscono o se hanno sospetto di febbre. 

o per le postazioni condivise igienizzare la postazione e gli strumenti con l’apposito 

igienizzante prima di iniziare l’attività lavorativa. 

 areare l’aula ogni qualvolta è possibile, ovvero almeno ad ogni cambio di ora, aprendo le 

finestre.  

 consentire l’accesso ai bagni per lavare le mani anche prima dell’ingresso in classe agli 

studenti  che utilizzano mezzi di trasporto collettivi. 

 affiggere in classe le indicazioni igieniche da seguire. 
 

I COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

o a curare scrupolosamente la pulizia dei locali. 

o ad assicurarsi che sia sempre disponibile sapone e rotoloni di carta nei bagni del personale e 

degli alunni. 

o a sanificare la superficie di banchi, cattedre, scrivanie degli uffici, maniglie di porte e 

finestre. 

o a vigilare che non accedano ai locali scolastici persone non autorizzate. 
 

IL DIRETTORE S.G.A. 

 

o a vigilare sull’operato dei collaboratori scolastici e assicurare che siano sempre disponibili i 

prodotti per l’igiene e per la pulizia. 

 

I GENITORI 

 

o a produrre, contestualmente al rientro, CERTIFICATO MEDICO, qualora i propri figli si 

assentino da scuola per un periodo pari o superiore a cinque giorni. 

o a tenere i propri figli a casa in caso di febbre o tosse.  
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AI SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA  

 

o tirocinanti, esperti esterni, ecc.., che per qualsiasi motivo debbano interagire con alunni e 

personale ad astenersi dall’ingresso a scuola se abbiano soggiornato nelle “zone rosse” del 

mondo e dell’Italia e attivare le procedure indicate dal Ministero della Salute. 

 

DURATA 

 

Le seguenti indicazioni sono valide sino a nuove disposizioni delle Pubbliche Autorità. 

 
   Il Dirigente Scolastico 

Giorgio Michelazzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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