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PROT. N. 0001787/A03a       

        Moie di Maiolati Spontini, lì 01/03/2020 

 

        AL DSGA 

AL PERSONALE DOCENTE 

        AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AGLI ALUNNI 

AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AGLI ATTI 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

E p.c. ALLA FUNZIONE PUBBLICA 

E p.c. AI SINDACI DEI COMUNI DI MAIOLATI SPONTINI, 

CASTELPLANIO E POGGIO SAN MARCELLO 

        AGLI UTENTI ESTERNI 

                     LORO SEDI 

 

Oggetto: Direttiva contenente misure organizzative e preventive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19   

VISTO il D.lgs. 165/01 ed in particolare l’art. 25; 

VISTO il Testo Unico di cui al D.lgs. 297/94; 

VISTO il D.lgs. 81/08 che individua nel Dirigente scolastico, inteso quale datore di lavoro, il responsabile per la garanzia 

della salute e della sicurezza; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la 

diffusione della malattia infettiva COVID-19”;  
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VISTA la circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei 

casi di infezione da SARS COV-2 

VISTO il decreto legge approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”, pubblicato nella G.U. n. 45 del 

23/02/2020 in vigore dalla data di pubblicazione;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “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, pubblicato sulla GU n. 47 del 25 febbraio 2020; 

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del 25 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 25/02/2020 concernente: “Misure in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la nota esplicativa della Regione Marche del 27/02/2020 in merito all’Ordinanza del Presidente della Giunta 

regionale n. 1 del 25/02/2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Tar delle Marche n. 56 del 27/02/2020; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 27/02/2020 che disponeva la sospensione delle attività 

didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Regione Marche fino al 29/02/2020; 

VISTA la nota 4526 del 01/03/2020 del Direttore Generale USR Marche; 

RICHIAMATE le precedenti disposizioni assunte fino ad oggi da questa Dirigenza in materia di contenimento del 

Coronavirus-19; 

VISTO il DPCM del 1 marzo 2020; 

VISTA l’ulteriore nota 4539 del 01/03/2020 del Direttore Generale USR Marche avente ad oggetto: Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 1° marzo 2020. 

CONSIDERATO CHE con l’entrata in vigore del DPCM del 1 marzo 2020 cessano di produrre effetti i precedenti decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri ed ogni ulteriore misura adottata in base all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 3 

febbraio 2020, n. 6; 

ATTESO CHE è prevista la ripresa delle attività didattiche nella Regione Marche a partire dal giorno 02/03/2020, ad 

eccezione della provincia di Pesaro interessata da un fenomeno di diffusione del Coronavirus-19 già in atto ed inclusa 

nell’allegato B) del DPCM del 1 marzo 2020; 

CONSIDERATO CHE l’attuazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione del COVID-19; 

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione e della necessità di adottare le misure più idonee a far fronte al fenomeno e 

nel contempo adeguarsi alle nuove disposizioni; 
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RITENUTO di dover trasfondere ed integrare in una nuova misura organizzativa generale le disposizioni già impartite con 

precedenti comunicazioni; 

DATO ATTO CHE le presenti disposizioni integrano le precedenti e le sostituiscono, laddove incompatibili, rimanendo 

valide fino al giorno 08/03/2020 salvo ulteriore o superiore disposizione  

DISPONE 

1. la sospensione fino al 15 marzo 2020 dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite 

guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dall’ I.C. Carlo Urbani di Moie, con la 

previsione del diritto di recesso dai contratti eventualmente già stipulati; 

2. L’affissione all’esterno e all’interno nei punti di maggior affollamento e transito dei plessi scolastici delle informazioni 

sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute (di cui all’allegato 4 del DPCM del 1 marzo 2020); 

3. L’adozione di misure di comunicazione che favoriscano la diffusione in tempo reale e comunque che consentano con 

la massima celerità tra i propri dipendenti la trasmissione delle informazioni disponibili, con particolare riferimento 

alle indicazioni e ai comportamenti da seguire in materia di prevenzione; 

4. La pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti  

 

INFORMA 

 

dell’obbligo, in attuazione dell’art. 3 del succitato DPCM, in capo tutto il personale scolastico e a chiunque che, a partire 

dal quattordicesimo giorno antecedente ad oggi, abbia soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate 

dall’OMS o sia transitato o abbia sostato nei Comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 (allegato 1) di 

comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio, nonché al 

proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, al fine dell’adozione di ogni misura necessaria 

secondo il protocollo sanitario 

 

SENSIBILIZZA 

Il personale docente e non docente che dovesse presentare segnali, anche lievi, che possono essere sintomo di eventuale 

infezione quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari a rivolgersi al proprio medico curante 

e/o seguire i protocolli sanitari al momento vigenti per la verifica del proprio stato di salute 

INVITA 

A) TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

- Ad adottare le misure igieniche di prevenzione consigliate dalle Autorità sanitarie, generali e specifiche in relazione al 

proprio mansionario; 

- Ad adottare adeguate misure di distanziamento, commisurate alle circostanze e agli ambienti; 

- A tenersi costantemente aggiornato sulle misure di prevenzione diffuse (ed eventualmente aggiornate) dalle autorità 

sanitarie competenti, nonché sull’organizzazione della vita scolastica in base a circolari e comunicazioni specifiche 

e/o informazioni rese disponibili sul sito scolastico 
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B) I DOCENTI 

- A fare opera di sensibilizzazione, in modo adeguato all’età, rispetto alle buone pratiche igieniche da attivare per 

proteggere sé stessi e gli altri da eventuale contagio anche attraverso un lavoro di analisi del documento messo a 

disposizione (decalogo) e delle nuove norma messe a disposizione;  

- A consentire e favorire l’uso dei servizi igienici per lavaggio frequente delle mani anche prima dell’ingresso nelle 

classi, qualora facciano uso di mezzi di trasporto collettivo; 

- A ricordare, se necessario, e vigilare con scrupolo all’osservanza da parte degli allievi delle norme igieniche in ogni 

momento della vita scolastica, con particolare riguardo ai momenti della mensa, della refezione, della palestra, 

dell’attività fisica, e comunque in ogni circostanza in cui maggiore è la probabilità di promiscuità fra allievi; 

- A consentire l’arieggiamento degli ambienti almeno ogni due ore; 

- A suggerire agli allievi adeguate misure di distanziamento, commisurate alle circostanze e agli ambienti; 

- A segnalare ai collaboratori scolastici materiali, superfici, ambienti oggetto di pulizia più accurata in base all’uso, alla 

destinazione, alle necessità. 

- A provvedere a richiedere ai genitori il tempestivo ritiro di allievi che mostrino segni di malessere generale o/e 

sintomatologie influenzali 

 

C) COLLABORATORI SCOLASTICI 

 A curare scrupolosamente la pulizia quotidiana dei locali utilizzando prodotti disinfettanti a base di cloro o alcol e 

a provvedere, a conclusione delle lezioni e delle attività, ad una accurata sanificazione dei banchi, delle superficie, 

dei materiali didattici;  

 Ad eseguire una pulizia particolarmente accurata su tutte le superfici toccate frequentemente dal personale 

scolastico e dagli utenti (es. water, lavandini, porte e maniglie, pavimento del bagno, pavimenti e superfici delle 

mense), avendo cura di provvedere ad un’adeguata aereazione degli ambienti dopo tali operazioni; 

 A vigilare che siano sempre disponibili per docenti e alunni sapone liquido negli appositi dispenser e la 

carta/rotoloni; 

 A consentire l’accesso negli ambienti scolastici da parte di soggetti esterni, previa dichiarazione di non aver 

soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico nel quattordicesimo giorno precedente l’ingresso a scuola (cfr. 

soggetti esterni all’Amministrazione) 

 

D) IL DSGA  

 

- A vigilare costantemente sull’operato dei collaboratori scolastici in ogni plesso; 

- A provvedere all’approvvigionamento costante di prodotti per l’igiene adeguati alla circostanza; 

- A provvedere a mettere a disposizione di addetti, utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani; 

 

E) SOGGETTI ESTERNI DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

Tutti i soggetti esterni all’Amministrazione (tirocinanti, esperti, fornitori etc.) che, per qualsiasi motivo, debbano 

interagire all’interno degli ambienti scolastici dovranno dichiarare espressamente di non aver soggiornato a partire  

 

 

mailto:ANIC83700Q@pec.istruzione.it
mailto:ANIC83700Q@istruzione.it
http://www.comprensivomoie.it/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO URBANI” 
MOIE di MAIOLATI SPONTINI -CASTELPLANIO-POGGIO S.  MARCELLO 

 
v ia  Vene zia ,  14 –  60030 Maio la t i  Spont i n i  (AN)  

Te le fono    0731701149  –   0731701976 -  0731703225   
Codic e meccanograf ico :  ANIC83700Q        Cod ice F i sca le :  91017910422   Cod i ce Univoco Uf f i c i o :  UF88EL 

E-ma i l    ANIC8 3 7 0 0 Q@p ec . i s t ru z ione . i t             ANIC8 3 7 00 Q@ i s t ru z io n e . i t       URL:h t t p : / /www.co mp ren s i vo mo ie . i t  

5 

 

dal quattordicesimo giorno antecedente, in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS o essere o 

aver sostato nei Comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020  

Una analoga dichiarazione sarà richiesta per le aree di cui all’allegato 2 del medesimo DPCM  

 

F) AL PERSONALE AMMINISTRATIVO  

- di mantenere un’adeguata distanza con l’utenza 

- di fornire un report giornaliero delle assenze di ogni plesso (ufficio alunni) 

- di mantenere un raccordo costante e stretto con la Dirigenza in materia di informazioni da ricevere o comunicare 

attinenti la materia  

 

G) I GENITORI 

 

- Ad evitare, come forma di tutela propria e collettiva e di responsabilizzazione nei confronti della comunità scolastica, 

di condurre a scuola i figli se affetti da sintomi influenzali, mal di gola e/o tosse persistente; 

- ad evitare, se non strettamente necessario, l’accesso ai locali scolastici, privilegiando forme di comunicazione a 

distanza con l’Istituzione scolastica; 

- a sensibilizzare i propri figli sulle più elementari misure di igiene da adottare per fronteggiare o evitare il contagio 

quali: 

A) evitare comportamenti potenzialmente rischiosi quali spargere fazzoletti, starnutire senza protezione, mettere le 

mani in bocca, scambiare oggetti e materiali (matite, penne, bicchieri, posate, merende, cibo) con altri compagni, 

toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate; 

B) adottare comportamenti di igiene appropriati quali lavarsi frequentemente le mani (meglio se con prodotti 

antibatterici), arieggiare gli ambienti o farli arieggiare, starnutire o tossire coprendosi la bocca o il naso, meglio se 

con l’incavo del gomito; 

- a rispettare l’obbligo del rientro con certificazione medica fino al 15 marzo 2020 nei casi di assenza superiore ai 5 

giorni per malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, 

come previsto dal DPCM del 1 marzo 2020 

La Dirigenza si riserva la facoltà di adottare ulteriori misure organizzative atte a preservare la sicurezza in coerenza 

con l’evolversi della situazione epidemiologica. 

La presente direttiva potrà essere, pertanto, modificata o integrata in relazione all’evolversi della situazione 

epidemiologica 

 

Allegati: 

1)  DPCM del 1 marzo 2020  

2) Fac-simile di avviso da affiggere ed esporre in luoghi affollati e di transito dei plessi scolastici ai sensi dell’art. 3 c. 

1 punto b) del DPCM del 01/03/2020 

  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.39/1993  
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ALLEGATO 1) DPCM del 1 marzo 2020 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg 

ALLEGATO 2) 

MISURE IGIENICHE  

- LAVARSI SPESSO LE MANI. SI RACCOMANDA DI METTERE A DISPOSIZIONE IN TUTTI I 

LOCALI PUBBLICI, PALESTRE, SUPERMERCATI, FARMACIE E ALTRI LUOGHI DI 

AGGREGAZIONE, SOLUZIONI IDROALCOLICHE PER IL LAVAGGIO DELLE MANI; 

- EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI INFEZIONI 

RESPIRATORIE ACUTE; 

- NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI; 

- COPRIRSI BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE; 

- NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI, A MENO CHE SIANO PRESCRITTI 

DAL MEDICO; 

- PULIRE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL; 

- USARE LA MASCHERINA SOLO SE SI SOSPETTA DI ESSERE MALATO O SI ASSISTE PERSONE 

MALATE 

 

Affissione ed esposizione al pubblico disposta ai sensi dell’art. 3 c. 1 punto b)  del DPCM del 01/03/2020  

 

 

  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.39/1993 
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