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 Circ. n.  224                                 Bari,06/03/2020 

 

 

Alla DSGA 

A tutto il personale dell’IC “U. Fraccacreta” di Bari 

                        All’Albo online 

                                      Al sito web – Home Page-Albo pretorio-Affissione ingresso plessi 

 

 

 

Oggetto: Direttiva di attuazione delle disposizioni e misure precauzionali in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVlD-2019  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la Direttiva n. 1/2020 DFP; 

VISTO il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020; 

VISTO il DPCM 23 febbraio 2020; 

VISTO il DPCM 25 febbraio 2020; 

VISTO il DPCM 1 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 4 marzo 2020; 

VISTA la Nota MIUR 4693 del 26 febbraio 2020; 

VISTO il Decreto del Ministro della Salute On. Roberto Speranza del 26/02/2020, recante  schema 

dell’Ordinanza che i Presidenti delle Regioni non interessate dal cluster virale sono chiamati a recepire e 

diramare;  
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in considerazione della situazione di emergenza sanitaria nazionale, in atto  

DISPONE 

Le seguenti direttive attuative delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVlD-2019  e di seguito elencate: 

 Questa Amministrazione, nei limiti delle misure di contenimento richieste dalla attuale 

situazione epidemiologica locale, continua ad assicurare il funzionamento degli uffici e il 

regolare svolgimento delle attività istituzionali, ivi compresa la didattica  a distanza per gli 

alunni; 

 Ferme restando le misure adottate in base al decreto-legge n.6 del 2020, al fine di 

contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione 

amministrativa, questa amministrazione consentirà, dietro richiesta degli interessati, 

l’adozione di modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i 

destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie e i lavoratori che si avvalgono di 

servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa; L’Amministrazione, 

inoltre, faciliterà l’erogazione di eventuali prestazioni didattiche dei docenti per via 

telematica; 

   Fermo restando quanto previsto in attuazione del decreto-legge n.6 del 2020 e nei 

successivi provvedimenti attuativi, i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, 

operano presso l'amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui 

all'articolo1, comma 1 del citato decreto-legge (nei comuni  o nelle aree nei quali risulta 

positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o 

comunque nei quali vi e' uncaso non riconducibile ad una persona  proveniente  da  un'area  

gia' interessata  dal  contagio  del  menzionato   virus ) o che abbiano avuto contatto con 

persone provenienti dalle medesime aree, sono tenuti a comunicare tale circostanza 

all'amministrazione ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, 
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anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della 

salvaguardia della salute del luogo di lavoro. (DFP n. 1/2020 del 25/02/2020 art.4) 

 L’Amministrazione organizzerà riunioni solo per ragioni strettamente inerenti al 

proseguimento del pubblico servizio e all’attivazione della didattica a distanza, garantendo 

l’utilizzo di locali che consentano un adeguato distanziamento come misura precauzionale 

(DFP n. 1/2020 del 25/02/2020 art.5): a tal riguardo, si evidenzia che tutto il personale è 

tenuto al rispetto delle indicazioni contneute in coda alla presente, nonché a verificare la 

frequente areazione degli ambienti; 

 Il personale ATA avrà cura di predisporre gli ambienti di lavoro/riunione distanziando le 

postazioni e facendoli areare prima dell’ingresso degli altri operatori; inoltre, il personale 

ATA avrà cura di provvedere alla approfondita e sitematica pulizia accurata degli ambienti 

dopo ogni giornata, attenendosi al piano delle attività e al protocollo di igieni ambientale 

vigente;   

 Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o, in generale, nei locali frequentati da 

esterni, come previsto dal DFP n. 1/2020 del 25/02/2020 art.8, al fine di evitare il 

sovraffollamento, il personale regola lo scaglionamento degli accessi, consentendo 

l’ingresso di una sola persona esterna alla volta nei locali, e invitando gli altri esterni a 

attendere il proprio turno nel cortile esterno o,. in caso di maltempo, in auditorium, e 

provvedendo alla frequente aerazione degli ambienti utilizzati, ad un'accurata pulizia e 

disinfezione delle superfici ed ambienti stessi, e a mantenere un'adeguata distanza con 

l'utenza;                    

 Lo sportello di ricevimento del pubblico di questo Istituto Comprensivo resterà aperto dal 

lunedì al venerdì, esclusivamente dalle ore 12.00 alle ore 13.00. E’sospeso, fino a nuova 

comunicazione,  il ricevimento pomeridiano;  

 Questa amministrazione ha provveduto ad acquistare per i propri locali, anche non aperti al 

pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio 

dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso, 
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nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività 

lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e 

a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione.  

 In tutti i plessi di questo Istituto sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero 

di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico 

sanitarie di cui all’allegato 1 del DPCM 4/3/2020, art. 2 c.1 lett. C, che si riporta 

integralmente nella presente circolare: 

 

All.1  
Misure igienico-sanitarie: 

 

a)  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; 

b)  evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano; 

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie); 

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

g)  non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
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h)  coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i)   non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

l)   pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a 

persone malate. 

 Si richiede a tutti l’esercizio di un elevato senso civico e della ottemperanza delle norme diffuse. 

                                                                                         La Dirigente Scolastica  

                                                                                      Dott.ssa Rosanna Brucoli 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
   


