
                                             

   

 

                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                              

     Unione Europea 

                                                                   Polo     Qualità                 

                                                                                                                                                Napoli                                                                                          
 
 

 

  DIREZIONE DIDATTICA  STATALE  “MARIA SANSEVERINO” 2° Circolo - Nola 

 Via A Ciccone n°18, 80035 Nola (NA)  -   cod. fiscale 92019730636  Tel. Fax. 081-18491699  

 www.cdnolasanseverino.edu.it  NAEE15300C@istruzione.it  naee15300c@pec.istruzione.it  

 

 Prot. n.  580 del 26/02/2020 Al personale tutto 

  Alle famiglie ed alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria       

     Al DSGA  

                          Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI IN MATERIA DI IGIENE e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

    

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 32 della Costituzione; 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di 

lavoro; 

VISTO il D.L. n. 6 del 23/02/2020 riguardanti Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA l’Ordinanza della Regione Campania n. 1 del 24/02/2020; 

VISTO il DPCM del 25/02/2020; 

AL FINE DI contribuire alla diffusione di informazioni utili alla conoscenza del fenomeno di 

infezione da CORONAVIRUS e alle relative misure di prevenzione e protezione; 

      

      DISPONE 

LE SEGUENTI MISURE PRECAUZIONALI IN MATERIA DI IGIENE: 

che il tutto il Personale ATA e Docente e gli allievi osservino con attenzione le seguenti misure 

minime igienico-sanitarie durante la permanenza nei locali scolastici: 

 mantenere l’igiene delle mani periodicamente e attentamente, usando soluzioni 

alcoliche o lavandole con acqua e sapone per almeno 20 secondi, strofinando 

accuratamente dita, dorso e palmo di entrambe le mani; 

 starnutire  e tossire in un fazzoletto monouso o in mancanza con il gomito 

flesso; 

 gettare i fazzoletti immediatamente usati negli appositi cestini; 

 evitare assolutamente il contatto di occhi, bocca e naso con mani e oggetti non 

igienizzati; 

 evitare  di scambiare oggetti e materiali didattici tra allievi e tra gli alunni e i 

docenti; 

 areggiare periodicamente i locali; 

 evitare il contatto ravvicinato con chi mostri sintomi influenzali; 

 osservare preferibilmente un periodo di riposo in caso di sintomi influenzali in 

atto; 
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che il Personale ATA – Profilo Collaboratore scolastico - effettui quotidianamente: 

• una pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente con 

l’applicazione di disinfettanti comunemente usati (ipoclorito di sodio); 

• la sanificazione, a metà mattinata e a fine giornata, delle superficie a maggior 

frequenza di contatto: banchi, porte e finestre, maniglie e davanzali, superfici dei 

servizi igienici e sanitari con disinfettanti; 

• indossi i DPI durante le operazioni di pulizia; 

• utilizzi attrezzature dedicate o monouso; 

• deterga le attrezzature riutilizzabili dopo l'uso con un disinfettante a base di cloro; 

• non introduca i carrelli di pulizia comuni nelle aule; 

• assicuri la ventilazione degli ambienti dopo la pulizia; 

• smaltisca correttamente i rifiuti, segnalando ai Collaboratori del Dirigente scolastico 

presenti nei plessi in quali aule non avviene la corretta differenziazione; 

 

che il Personale Amministrativo osservi  le seguenti misure precauzionali nel ricevere il 

pubblico: 

 utlizzi guanti in lattice monouso nello svolgimento delle pratiche 

amministrative; 

 riceva il pubblico invitandolo a mantenere una distanza di almeno due metri; 
 

che il Personale docente osservi  le seguenti misure precauzionali in aula: 

 accompagni ai servizi igienici la classe loro assegnata da orario di servizio  per 

consentire ai minori di effettuare il lavaggio delle mani con acqua e sapone, 

con una cadenza di due volte nell’arco della giornata scolastica e con un ordine 

di uscita per ciascun piano che dia precedenza alle classi inferiori, a partire 

dalle ore 9.00 per le sezioni dell’Infanzia e dalle ore 10.00 per le classi della 

Scuola Primaria; 

 vigili su i minori affinché evitino di portare mani e oggetti alla bocca e si 

scambino materiale didattico non igienizzato; 
 

che il Personale tutto rispetti rigorosamente, nella forma e nel contenuto, le disposizioni 

dirigenziali emanate in materia di sicurezza e di prevenzione delle infezioni virali, che 

costituiscono un irrinunciabile obbligo di servizio. 
 

Si rammenta, altresì, che assolti, da parte del Datore di lavoro, gli obblighi previsti dalla normativa 

in materia di Sicurezza, le responsabilità derivanti dal mancato rispetto delle norme stabilite ricade 

sul soggetto trasgressore. 
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Si informa che sono state efettuate dal Comune di Nola operazioni di sanificazione per le 

scuole del territorio cittadino. 

 

SOSPENSIONE DELLE USCITE DIDATTICHE e delle attività di LABORATORIO: 

In via cautelativa, il Consiglio dei Ministri, nella serata del 22 febbraio e del 25 febbraio, ha definito 

apposite misure per evitare la diffusione del Covid-19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le 

decisioni adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di 

istruzione delle scuole, in Italia e all'estero fino al 15 marzo. Il Ministero dell'Istruzione informa 

che, a seguito dell’ordinanza prevista dal decreto legge n. 6 del 23/02/2020 approvato in 

Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno sospesi a partire 

già da domenica 23 febbraio 2020.  

Pertanto, fino a nuova disposizione, sono temporaneamente sospese le uscite 

didattiche, la visione di spettacoli teatrali e le attività laboratoriali programmate 

in sede e sul territorio, nonché i progetti pomeridiani di ampliamento 

dell’offerta formativa che prevedano la presenza di esperti esterni. 

Si raccomanda, inoltre, a tutto il personale e alle famiglie di osservare le disposizioni contenute 

nelle circolari emesse dal Ministero della Salute: 

• Circolare Ministero della Salute n. 3187 del 1.02.2020; 

• Circolare Ministero della Salute n. 3190 del 3.02.2020; 

• Circolare Ministero della Salute n. 4001 del 8.02.2020; 

• Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020; 

e nel D.L. n. 6 del 23/02/2020,  in riferimento alla previsione dell'obbligo da parte degli 

individui provenienti da zone dell’Italia o dell’Estero a rischio epidemiologico, 

come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', di comunicare tale 

circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che 

provvede a comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza 

domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 

Si ricordano i numeri utili messi a disposizione per le emergenze:  

Numero nazionale 1500;  

Numero regionale 800 90 96 99. 

Il Ministero della Salute ha messo a disposizione un’area del sito dedicata alle informazioni in 

oggetto, consultabile al link: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus. 

 

Si ringraziano le famiglie e gli operatori scolastici per la collaborazione.                                                    

        Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Tania Iasevoli 

         Firma autografa omessa 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

