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Prot. n. 0001574/A03a 

        Moie di Maiolati Spontini, lì 23/02/2020 

         A TUTTI I DOCENTI 

         AL DSGA  

         AL PERSONALE ATA 

                LORO SEDI 

Oggetto: Coronavirus – adozione misure organizzative e preventive 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. la nota dell’USR MARCHE n. 4040 del 23/02/2020 allegata alla presente. 

A margine di essa e a corredo delle indicazioni fornite ai genitori (trasmesse per conoscenza) si forniscono le seguenti ulteriori 

indicazioni. 

Gli operatori Ata in servizio alla prima ora comunicheranno le scorte di detergenti a disposizione di ciascun plesso, con riferimento in 

particolare ai detergenti consigliati dal Ministero della Sanità, al fine di programmare e organizzare immediatamente 

l’approvvigionamento necessario anche in vista della prossima cessazione del rapporto contrattuale per il servizio di pulizia in alcuni 

plessi. Si dovrà dotare (il prima possibile) la scuola di appositi distributori di gel alcolici utili alla detersione efficace nella situazione 

attuale, come indicato nella surrichiamata nota.  

Si dovranno, inoltre, prevedere e organizzare sessioni di pulizie suppletive ed intensificate, in modo particolare per gli ambienti nei 

quali la possibilità di contatto e di promiscuità attraverso gli strumenti didattici è più probabile. 

I fiduciari avranno cura di monitorare tali operazioni, coordinando con indicazioni appropriate e segnalando eventuali problematiche. 

In particolare, essi avranno cura di verificare o richiedere al bisogno la disinfezione accurata delle superficie e/o giochi/materiali più 

esposti alla promiscuità. 

Tutti i docenti avranno, altresì, cura durante le attività didattiche: 

- di evitare il più possibile la promiscuità di oggetti e strumenti da parte dei bambini e studenti (in particolare infanzia e 

primarie); 

- di vigilare a che siano rispettate le misure indicate nel decalogo del comportamento;  

- di provvedere ad illustrare le norme igieniche da adottare nel modo più consono all’età nella parte iniziale della giornata di 

domani.  

Tutto ciò dovrà essere attuato senza necessariamente fare riferimento alla diffusione del Coronavirus per non suscitare reazioni 

scomposte e allo stato attuale non pienamente giustificate. 

Si ringrazia tutti quanti in indirizzo per la collaborazione che sicuramente sapranno prestare in questa, come in altre circostanze 

Cordiali saluti 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Prof.ssa Patrizia Leoni 
 Firma autografa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti 
 dell’art.3,c.2,del D.lgs.vo n.39/199 
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