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Prot.n.   vedi segnatura                                                                 Misterbianco, vedi segnatura 

 

Al personale scolastico 

Ai genitori dei minori iscritti 

Al sito della scuola www.icspadrepio-misterbianco.edu.it 

 

Oggetto: disposizioni per l’emergenza CORONAVIRUS 

Al fine di fornire indicazioni alle diverse componenti dell’organizzazione scolastica e 

fare chiarezza, si riporta una sintesi della normativa a carattere straordinaria emessa dalle 

competenti autorità al fine di contenere l’emergenza Coronavirus. 

  In Italia sono stati accertati diversi casi sul territorio nazionale e i focolai epidemici sono 

localizzati in Lombardia e Veneto. Per questo motivo il Governo ha deciso di procedere con 

decretazione d’urgenza assegnando la competenza al Ministero della Salute e Alla Protezione 

Civile. A tale decretazione sono seguiti altri atti normativi in considerazione del fatto che la 

situazione è ancora in evoluzione. 

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha creato una pagina web dedicata con 

tutte le informazioni https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml che è consultabile da 

parte delle famiglie e degli operatori. 

Inoltre le informazioni sono anche disponibili presso i siti Ministero Salute 

(www.salute.gov.it), ISS (www.iss.it) o di contattare il numero 1500.  

Si fornisce di seguito una sintesi che vuole essere da supporto a tutti. 

 

 

Disposizioni generali relative a norme igieniche comuni 
Il COVID-19 è una forma di polmonite ad eziologia ignota. I sintomi più comuni sono 

febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie. Le informazioni attualmente disponibili 

suggeriscono che il virus possa causare sia una forma lieve, simil-influenzale, che una forma 

più grave di malattia. I casi di decesso che sono stati accertati riguardano quasi esclusivamente 

persone anziane e affette da altre gravi patologie. Sono anche stati registrati innumerevoli casi 

di positività ma senza sintomi. 

È di primaria importanza che vengano rispettate le principali misure e mirate a prevenire 

le comuni infezioni delle vie respiratorie: 

1. Lavati spesso le mani  

2.Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute  

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani  

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci  

5. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol  

6.Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico  

7. In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso: chiama il tuo medico di base e se pensi 

di essere stato contagiato chiama il 112.  

8. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate  

9. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi  

10.  Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus  

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml
http://www.iss.it/
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Disposizioni per il personale docente 
Sebbene una disposizione della Regione Sicilia prevede che debbano essere giustificati 

con certificato medico le assenze superiori a 10 giorni, in questa situazione di emergenza i 

docenti avranno cura di NON riammettere in classe minori assenti per più di 5 giorni senza 

certificato medico. Tale norma è da considerare transitoria (fino al 15 marzo 2020). 

 

 

Disposizioni per le famiglie 
I genitori avranno cura di far fare un’adeguata cautela ai minori che presentano sintomi 

influenzali in genere e di prevederne il rientro a scuola dopo presentazione di certificazione 

medica per assenze di 5 giorni o più. 

 

 

Disposizioni per il personale ATA- ricevimento 
Il ricevimento in ufficio è limitato alle reali esigenze che non possono essere risolte con 

trasmissione digitale di documentazione. Il Direttore SGA può disporre, se lo ritenesse 

necessario,  il ricorso al lavoro agile anche oltre i criteri definiti nella Contrattazione di Istituto. 

Il personale ATA addetto alle attività di ricevimento avrà cura di esporre nelle bacheche 

all’interno e all’esterno dei diversi plessi le regole di prevenzione predisposte dal Ministero 

della Salute. 

 

Disposizioni per il personale ATA- pulizia 
Il Direttore SGA fornirà disposizioni all’ufficio amministrativo per l’acquisto con 

procedura di urgenza del materiale di pulizia e la disinfezione. 

Il materiale così acquistato è messo a disposizione degli utenti nei luoghi di accesso alla 

struttura ed utilizzato per l’igiene dei locali. 

 

 

Disposizioni per le attività extrascolastiche e le attività collegiali 

 Il DPCM  prevede in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 

Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di 

ogni ordine  e  disciplina,  in  luoghi pubblici o privati.  Tuttavia in via precauzionale diversi 

eventi sono stati sospesi anche nella nostra regione e che riguardavano anche i nostri studenti. 

Analogamente  i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  

e  le  uscite  didattiche  comunque  denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020.  

 Per le attività già prenotate dal 26 febbraio al 15 marzo 2020, la scuola sta provvedendo 

ad una eventuale riprogrammazione e si riserva di annullarle; per le iniziative per le quali non 

erano ancora stati assunti impegni contrattuali, l’ufficio amministrativo provvederà a disporre 

i rimborsi; per le attività per le quali sono stati assunti impegni economici, la scrivente intende 

temporeggiare nell’assumere decisioni in attesa di eventuali disposizioni ulteriori da parte del 

Ministero al fine di tutelare la salute dei minori e contestualmente arginare eventuali perdite 

economiche e contenziosi. 

 Per quanto attiene alle attività extra-curricolari da realizzarsi all’interno dei nostri 

locali e che non prevedono assemblamenti di minori superiori alla consistenza numerico di una 

classe, proseguiranno secondo la calendarizzazione.  

Le attività che prevedono un maggiore assemblamento  dovranno essere 

riprogrammate a cura dei referenti. 
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Gli organi collegiali continueranno a svolgersi secondo il piano delle attività. 

 

 

Disposizioni per chi è stato in luoghi oggetto del contagio 

Per luoghi oggetto del contagio devono essere considerati: la Cina, i 10 Comuni indicati 

nell’Allegato 1 del DCPM dell’1 marzo 2020, tutte le località dove vi sia almeno un contagiato 

accertato (a tal proposito in considerazione della costante evoluzione deve essere tenuto presente 

l’elenco giornalmente aggiornato sul sito http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus  

Lombardia, Marche, Veneto, Trentino Alto Adige, Liguria, Lazio, Toscana, Sicilia 

(Palermo)……  

 Colori i quali si sono recati in tali località, hanno l’obbligo di comunicare dipartimento  di 

prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonche' al proprio medico di 

medicina generale  e al datore di lavoro il fatto di aver soggiornato presso una delle località 

interessate (non genericamente la regione ma le singole località)nelle due settimane precedenti 

all' e quindi di monitorare per 2 settimane l’eventuale insorgenza di sintomi come tosse, febbre, 

difficoltà respiratorie.  In caso di insorgenza di sintomi occorre:   

i. Chiamare il 1500 o i centri regionali di riferimento;   

ii. Proteggere le vie aeree con mascherina;  

iii. Evitare contatti stretti fino alla definizione della situazione sanitaria da parte del 

personale sanitario.  

Qualora abbiano consapevolezza di essere entrate in contatto con un paziente nCoV, entro un 

periodo di 14 giorni devono telefonare tempestivamente al 1500 o ai centri di riferimento delle 

regioni, per l’adozione delle misure di sorveglianza, ove non siano state già adottate dall’autorità 

sanitaria. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia  Maria Guzzardi 
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