
 
    

     Prot. n. 709 / 01-01     Montecorvino Rovella, 02.03.2020 
 
                               
             A   tutto il personale docente ed ATA 
              dell’I.C. Montecorvino R.-Macchia
              di Montecorvino Rovella 
 

  A   tutti i genitori degli alunni   
              dell’I.C. Montecorvino R.-Macchia
              di Montecorvino Rovella 
 
 
OGGETTO:  DIRETTIVE SU MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 1° marzo 2020, 

pubblicato in G.U. n. 52 del 01.03.2020, relativo a “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge (DL) 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”; 

TENUTO CONTO che le disposizioni del predetto DPCM producono effetti dalla data 

odierna, 2 marzo 2020, e sono efficaci – salvo diverse previsioni contenute in successive 

misure – fino al giorno 8 marzo 2020; 

CONSIDERATO che a partire dalla data odierna 2 marzo 2020, per effetto dell’entrata in 

vigore del succitato DPCM, cessano di produrre effetti il DPCM 23 febbraio 2020, il DPCM 

25 febbraio 2020 e ogni altra misura adottata ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DL 23 

febbraio 2020; 

PRESO ATTO delle disposizioni impartite per le Istituzioni Scolastiche, cui i Dirigenti 

Scolastici sono tenuti a fare riferimento; 

ATTESO che si rende necessario ribadire o rivedere alla luce del DPCM 1° marzo 2020 le 

disposizioni antecedenti;  

DISPONE 

 

1. DIFFUSIONE PROVVEDIMENTI, DISPOSIZIONI E/O INFORMAZIONI 

a. Tutte le informazioni e i dispositivi emanati dagli organi competenti, riguardanti misure 

adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

vengono puntualmente diffusi all’utenza, interna ed esterna, attraverso il canale 

istituzionale del sito web di questo Istituto www.icmontecorvinorovellamacchia.edu.it; 

http://www.icmontecorvinorovellamacchia.edu.it/
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b. Sono pubblicate nel sito della scuola ed esposte sia negli ambienti interni sia nei luoghi di 

transito al pubblico le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero 

della Salute; 

c. L’Ente Locale ha eseguito un intervento straordinario di igienizzazione in tutti gli edifici 

afferenti a questo Istituto Comprensivo nei giorni 26 e 29 febbraio u.s.  

2. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TRANSITO ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO  

a. Come disposto all’art. 3, lett. g) del DPCM 1° marzo 2020, chiunque – tra utenza interna 

ed esterna – abbia soggiornato, transitato o sostato, a partire dal quattordicesimo giorno 

antecedente la data di pubblicazione del suddetto DPCM, in zone a rischio 

epidemiologico deve 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; 

b. Per tutte le informazioni di carattere sanitario vanno utilizzati il numero unico di 

pubblica utilità 1500 o il numero verde, istituito dalla Regione Campania, 

800.90.96.99. 

3. RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICHE E RELATIVE DISPOSIZIONI 

a. A partire dalla data odierna 2 marzo 2020 riprendono le attività curricolari ed 

extracurricolari per i tre ordini di scuola; 

b. Sono sospese le uscite didattiche fino al 15 marzo p.v.; 

c. Sono sospese fino al 15 marzo p.v. le iniziative e le attività che prevedano 

assembramenti di alunni/e superiori a due (2) gruppi classi insieme, ovvero 

assembramenti che superino i 40/45 alunni/e, da svolgersi comunque in locali più ampi 

delle comuni aule didattiche; 

d. L’ingresso e l’uscita delle alunne e degli alunni dei tre ordini di scuola deve svolgersi in 

maniera disciplinata e senza creare assembramenti: i genitori o loro delegati, pertanto, 

sono invitati a trattenersi nelle zone antistanti gli accessi degli edifici il tempo 

strettamente necessario a lasciare o prelevare la propria prole senza sostare oltre tempo; 

4. GIUSTIFICAZIONI ASSENZE ALUNNI/E  

a. Di norma le assenze, anche solo di un giorno, sono sempre giustificate dai genitori delle 

alunne e degli alunni o da chi esercita la potestà genitoriale, specialmente per le/gli 

allieve/i che frequentano la scuola dell’obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di 

primo grado); 

b. Per le assenze superiori ai 5 giorni, anche a cavallo di festività o fine settimana, dovute a 

malattia non è ammessa la riammissione senza il certificato medico, ai sensi dell’art. 42 

del D.P.R. 22 dicembre1967, n. 1518, tuttora vigente nella regione Campania; 

c. Stesso dicasi, ai sensi dell’art. 3, lett. c) del DPCM 1° marzo 2020, se trattasi di malattia 

infettiva, con assenza di durata superiore a 5 giorni; la riammissione a scuola può 

avvenire solo dietro presentazione di certificato medico; 

d. Sulla base delle disposizioni fornite con il DPCM 1° marzo 2020, per le assenze superiori 

a 5 giorni non dovute a malattia è possibile il rientro a scuola, dietro presentazione di 

dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte dei genitori o di 

chi esercita la potestà genitoriale, su apposito modello predisposto all’uopo da questa 

Istituzione Scolastica. 

5. RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

a. Gli Uffici di Segreteria dovranno essere contattati prevalentemente per via telefonica o su 

appuntamento, al fine di evitare assembramenti. 

6. DISPOSIZIONI INTERNE PER PERSONALE DOCENTE ED ATA 
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a. Slittano a date successive al 15 marzo p.v. le sedute di OO.CC. previste in questo 

periodo dal Piano delle Attività Annuale a.s. 2019/2020; 

b. Le attività di programmazione previste in data 3 marzo p.v., per i docenti di scuola 

primaria, non saranno effettuate e con apposito provvedimento saranno fornite 

indicazioni sulle modalità di recupero delle due ore (2) di servizio sospese; 

c. Sono sospese fino al 15 marzo tutte le attività di formazione destinate al personale; 

d. I docenti dei tre ordini di scuola sono sollecitati a predisporre attività mirate per informare 

e formare tutti gli/le allievi/e sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie, a partire dalle 

modalità adeguate a un efficace lavaggio delle mani; 

e. Il personale ausiliario, sotto il diretto controllo del Direttore dei SGA, garantisce la 

massima cura delle condizioni igieniche di tutti gli ambienti scolastici, sulla base dei 

reparti assegnati a ciascuno; 

f. Saranno messi a disposizione soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani, tenendo 

comunque in debito conto delle procedure di acquisto che questa Istituzione Scolastica, 

in quanto Pubblica Amministrazione, è tenuta a seguire e delle relative tempistiche. 

 

                Il Dirigente Scolastico 

                                             Prof.ssa Maria Antonietta Russo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 
 


