
Prot. N.  1565  del 02.03.2020    

 

 

Al personale docente e ATA 

Agli studenti e alle loro famiglie 

All’albo 

 

 

Oggetto: Comunicazione Protocollo COVID-19 

 

Facendo seguito alla Direttiva n.1/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione, con la quale 

vengono fornite le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 al di fuori delle aree di cui all’art.1 del DL n.6 del 2020, si comunica 

il seguente protocollo. Tale protocollo, nasce dall’esigenza di dare alcune norme di comportamento 

da adottare per la ripresa delle lezioni. Ogni utente e ogni lavoratore è chiamato ad osservare le 

indicazioni ivi contenute e a rispettare le norme previste nelle ordinanze delle Autorità Locali e di 

ogni altra autorità competente a gestire la situazione di crisi. 

 

PROTOCOLLO COVID-19 

 

Carissimi alunni, genitori, docenti, personale ATA, 

 

per prevenire la diffusione del contagio da coronavirus Covid-19 si rende necessario che ogni 

comunità scolastica ponga in essere tutte le possibili norme di comportamento volte a tutelare  i suoi 

componenti. 

Pertanto dal giorno di rientro a scuola occorre attenersi alle seguenti regole: 

1. Ogni utente (alunno, insegnante, personale ATA, genitore, parente degli alunni) deve adeguarsi 

rigorosamente, in ogni aspetto della propria vita, a tutte le indicazioni di 

comportamento emanate a livello nazionale e locale e che sono reperibili attraverso tutti i mezzi di 

informazione. I seguenti link possono essere un primo valido aiuto 

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

• http://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 
• https://www.liceopizzi.edu.it 

 

In particolare, si rammentano le seguenti raccomandazioni contenute nell’ allegato 4 del DPCM del 

1 marzo2020: 

Misure igieniche: 

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; 
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c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

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

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

g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate. 

 

2. Il personale di questa Amministrazione e coloro i quali, a diverso titolo, operino presso la medesima 

e provengano da una delle aree “a rischio” di cui all’art. 1, co. 1, del decreto legge n. 6 del 2020 o 

abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree, sono tenuti a comunicarlo ai 

sensi dell’art. 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
Dette comunicazioni dovranno essere indirizzate ai rispettivi dirigenti che provvederanno alla 

conseguente informativa all’Autorità sanitaria competente, ai fini della salvaguardia della salute del 

luogo di lavoro. 

 

3. Ferma restando la necessità di garantire il regolare funzionamento degli uffici a contatto con il 

pubblico (servizio di desk), si raccomanda di contenere gli accessi del pubblico, eventualmente 

tramite singoli appuntamenti idonei ad evitare sovraffollamento nei settori maggiormente interessati 

dalla presenza fisica degli utenti (es. ufficio didattica, ufficio personale, ufficio magazzino). Inoltre, 

si invitano le SS.LL. a disporre ingressi scaglionati, in base alle competenze, per evitare contatti 

ravvicinati in luoghi dove non può essere garantita la necessaria distanza di sicurezza. 

 

4 . Nel caso in cui un utente della scuola (alunno, insegnante, personale Ata) manifesti i seguenti 

sintomi (o sia venuto in contatto con familiari o parenti o ogni altro conoscente che li manifesti): 

a. Raffreddore; 

b. Tosse; 

c. Congiuntivite; 

d. Difficoltà respiratorie; 

e. Febbre; 

f. Disturbi gastro-intestinali; 

g. Dolori muscolari; 

h. Stanchezza; 

è consigliabile che si astenga dal venire a scuola, rimanendo a casa fino a che la situazione, non sarà 

definita del tutto positivamente. 

 

6. La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata 

superiore a cinque giorni avviene dietro presentazione di certificato medico, come ribadito nella nota 

congiunta prot. 7-del-29.02.2020-E_T.F.-COVID-19 reperibile nell’ area dedicata sul sito di questa 

istituzione scolastica. 

 

Ulteriori raccomandazioni: 

 

a) Areare l’aula ogni qualvolta è possibile, ovvero ad ogni cambio di ora, aprendo le finestre per 

almeno tre minuti e avendo cura poi di richiuderle.  

b) Agli alunni sarà richiesto di essere assolutamente disciplinati nell’accesso e nell’uso dei bagni, 

utilizzando gli spazi con rispetto e lavandosi le mani prima di rientrare in classe. 

c) Il personale Ata verificherà lo stato dei bagni a ciascun cambio dell’ora e si occuperà di igienizzarli, 

ove necessario, e comunque di mantenere la necessaria dotazione di saponi e salviette. 

d) Il personale Ata rinforzerà l’igienizzazione quotidiana di cattedre, banchi, maniglie etc. con 

l’utilizzo di apposito disinfettante, avendo cura di utilizzare gli appositi D.P.I.  



e) Si richiede a tutti i componenti della scuola di evitare contatti (strette di mano, abbracci ecc...) e di 

osservare le regole già diffuse in caso di starnuto o tosse: utilizzare fazzoletti di carta usa e getta, 

starnutire nell’incavo del braccio...). 

f) Per tutto il periodo di durata della situazione di crisi verranno sospesi i ricevimenti dei genitori e 

gli accessi di persone estranee nei locali della scuola, tranne quelli che si rendano necessari per 

manutenzione o per le attività già organizzate che non rientrino nella tipologia di uscite e gite 

didattiche (per esempio possono continuare i progetti Pon, progetto certificazioni linguistiche, 

percorsi PCTO interni già calendarizzati etc..). 

 

 

Si confida nel senso di responsabilità di tutti, fondamentale per far fronte alla situazione di crisi. 

 

Cordiali Saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Enrico Carafa 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

Dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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