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Circ. 186  del 02.03.2020 
 

A TUTTO IL PERSONALE 
A TUTTI GLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 
AL DSGA 

AL REGISTRO DELLE CIRCOLARI 
 
 Oggetto: Disposizioni per il contenimento della diffusione dell’infezione da Corona virus (COVID-19).  
 

Il Dirigente Scolastico 
 
PREMESSO che in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica in atto, si rende necessario fornire  
alcune indicazioni operative finalizzate al contenimento della diffusione dell’infezione da Corona virus 
(COVID-19); 

VISTO l’art.15 del D.Lgs. n°81/08 – Misure generali di tutela;  
VISTO l’art.17 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi del datore di lavoro;  
VISTO l’art.20 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi dei lavoratori (personale docente e non);  
VISTO l’art.36 e 37 del D.Lgs. n°81/08 – Informazione e formazione dei lavoratori;  
VISTO il D.Lgs. n°106/09 “ Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, 
n°81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ”;  
VISTO le Circolari e le Ordinanze Emanate dal Ministero della Salute, dal Ministero degli Interni e dalla 
Regione Sicilia; 
VISTO il D.P.C.M del 25/02/2020; 
VISTO il D.P.C.M del 1/03/2020 e relativi allegati; 
CONSIDERATO  
• che la via di trasmissione più frequentemente riscontrata è quella a seguito di contatti stretti e 
prolungati da persona a persona;  
• che il Coronavirus si manifesta come infezione respiratoria, con febbre, tosse secca, mal di gola e 
difficoltà respiratorie; 
Con la presente circolare si forniscono, di seguito, indicazioni operative ed in particolare quelle fornite 
dal Ministero della Salute con  la circolare del 25/02/2020, relativa all’identificazione dei casi e dei 
contatti a rischio, secondo la quale i soggetti a particolare rischio sono solo coloro che hanno avuto 
contatti ravvicinati e protratti con gli ammalati, nonché le indicazioni riportate nell’all. 4 al DPCM                    
dell’ 1.032020: 
▪ lavarsi frequentemente le mani;  
▪ evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di “infezioni respiratorie acute” 
▪ areare spesso ed adeguatamente i locali;  

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 



▪ curare scrupolosamente l’igiene delle mani lavandole frequentemente con acqua e sapone o con 
soluzioni alcoliche a concentrazione superiore al 60%. All’operazione dovranno essere dedicati non 
meno di 40-60 secondi, se si è optato per il lavaggio con acqua e sapone, e non meno di 30-40 secondi 
se invece si è optato per l’uso di igienizzanti a base alcolica. Nel caso di utilizzo di soluzioni alcoliche 
strofinare il prodotto sulle mani fino a che queste non ritornano asciutte;  
• adottare appositi comportamenti come starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, 
evitando sempre il contatto diretto con le mani;  
• usare fazzoletti monouso provvedendo al lavaggio delle mani immediatamente dopo l’uso;  
• evitare luoghi densamente affollati; 

 pulire le superfici con disinfettante  a base di cloro o alcol; 

 usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si assiste una persona malata. 

 In caso di dubbi non recarsi al pronto soccorso, ma chiamare il medico di famiglia e seguirne le indicazioni. 
 

Dispone 
altresì,  

 il potenziamento dei servizi di pulizia dei luoghi di lavoro e annessi servizi igienici, nonché 
l’esecuzione scrupolosa della  pulizia e disinfezione quotidiana in particolare delle superfici rigide 
quali ripiani di tavoli, banchi, scrivanie, computer, schermi, accessori, telefoni, maniglie di 
porte / armadi / cassettiere, lavandini, rubinetti, ecc. utilizzando quotidianamente alcol; 

 l’utilizzo dei prodotti adatti ad un’adeguata pulizia e disinfezione in relazione al COVID-19 
messi a disposizione dei collaboratori scolastici da questa istituzione scolastica.  

 

Inoltre, i Docenti potranno riammettere in classe, come previsto dal DPCM del 25.02.2020, art.1, lett.c, gli 

studenti assenti da più di cinque giorni, soltanto se questi produrranno il certificato medico al loro rientro. 

Se provenienti dalle aree a rischio come da all. 1, 2 e 3 al DPCM dell’1.03.2020, in presenza di 
sintomatologia quale febbre, tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie, è necessario contattare il 
proprio medico o l’ASP di riferimento e, in caso di impossibilità, chiamare il numero verde 1500 del 
Ministero della Salute o il numero 112  o il numero 118 seguendone le indicazioni. 
 

Si dispone la pubblicazione del link di interesse pubblico del Ministero della Salute www.salute.it sul sito 

dell’Istituzione Scolastica www.ipsiacl.edu.it , unitamente alla presente circolare, al Poster - Nuovo 

coronavirus - Dieci comportamenti da seguire (PDF 1.04 Mb), e al  DPCM dell’1.03.2020 e relativi allegati. 

Considerato che potranno sopraggiungere nuove indicazioni dagli Organi competenti sulla materia di cui 

all’oggetto, si invita alla frequente consultazione  del sito del Ministero della Salute e del sito della Regione 

Siciliana. 

Si confida nella massima collaborazione. 

                                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Loredana Schillaci 

 

http://www.salute.it/
http://www.ipsiacl.edu.it/
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf

