
 

      

 

Circolare n° 142                    Canicattini Bagni, 25/02/2020 

A tutto il Personale DOCENTE ed ATA  

     alle famiglie e agli alunni  

Al DSGA  

dell’I.C. Giovanni Verga di Canicattini Bagni  

All’Albo della Scuola  

Al Sito Web dell’Istituto  

Agli Atti  

 

OGGETTO: Disposizioni urgenti del Governo nazionale e della Regione Siciliana in materia 

di prevenzione della diffusione del Coronavirus (Covid 19)  

 

• Visto il DL 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

• Visto il DPCM 25 febbraio 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6,  

• Vista la direttiva n°1 del 2020 del Ministero per la funzione Pubblica;  

• Vista l’ordinanza contingibile ed urgente n°1 del 25/02/2020 della Regione Siciliana  

• Considerato che si rende necessario dare informazioni e disposizioni alla Comunità 

scolastica relativamente ad atti e comportamenti susseguenti alle indicazioni delle norme sopracitate  

 

Si comunica quanto segue:  

1. Ai sensi del punto 2 della direttiva 1 del 2020 della Funzione Pubblica le amministrazioni 

pubbliche incluse le scuole, nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, continuano ad assicurare, in via ordinaria la normale 

apertura e il regolare svolgimento di tutte le attività didattiche ad esclusione di quelle 

specificatamente previste dall’art. 1 comma 1 lettera b) del DPCM 25-02-2020 di seguito esposte;  

2. ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera b) del DPCM 25-02-2020 i viaggi d’istruzione, le iniziative di 

scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate e programmate 

da tutte le scuole sono sospese fino al 15 marzo 2020;  

3. la riammissione a scuola per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni 

avviene, fino alla data del 15 marzo 2020 dietro presentazione di certificato medico, anche in 

deroga alle disposizioni vigenti ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera c) del DPCM 25-02-2020. In 



caso di raffreddore o decimi di febbre, gli studenti e gli insegnanti sono invitati a rimanere a casa in 

via cautelativa. Interrogazioni e compiti potranno essere recuperati più avanti; 

4. Ai sensi del punto 7 dell’ordinanza n°1 del 25/02/2020 della Regione Siciliana i dipendenti della 

scuola e gli studenti, qualora abbiano fatto ingresso in Italia negli ultimi 14 giorni dopo avere 

soggiornato in zone a rischio epidemiologico, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la 

trasmissione locale del virus, deve comunicare tale circostanza prima di recarsi all’interno 

dell’edificio scolastico al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente 

competente in base al luogo di residenza (o di domicilio se diverso dalla residenza) – 112 o numero 

verde 800458787 nel caso non si abbia il riferimento telefonico”  

Il personale della scuola e i genitori informeranno per iscritto la scuola di situazioni specifiche 

e di eventuali decisioni certificate dal medico curante o delle Autorità sanitarie. 

5. Saranno affisse in ogni plesso e piano le informazioni sulle misure di prevenzione rese note 

dal Ministero della Salute:  
1. Lavati spesso le mani: Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. Le 
mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è 
possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. Lavarsi le mani elimina il virus.  

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute: Mantieni almeno un 
metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, perché 
il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata  
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani : Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma 
può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non ben 
lavate. Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo corpo.  

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci: Se hai un’infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati 

con le altre persone, tossisci all’interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa una 
mascherina e lavati le mani. Se ti copri la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni 
a contatto.  

5. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool : I disinfettanti chimici che possono uccidere il 
nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, 
etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio. Il tuo medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti  

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

non ci sono evidenze scientifiche che l’uso dei farmaci antivirali prevenga l’infezione da nuovo coronavirus 
(SARS-CoV-2). Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. Il SARS-CoV-2 è, per 
l’appunto, un virus e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione o trattamento, a 
meno che non subentrino co-infezioni batteriche  

7. Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina o dalle zone colpite dal virus 

da meno di 14 giorni.  

8. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate : L’Organizzazione Mondiale 

della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus, e 
presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo 
coronavirus. L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta 
ad altre misure di igiene quali il lavaggio accurato delle mani per almeno 20 secondi. Non è utile indossare più 
mascherine sovrapposte.  

9. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi: L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di contrarre 

il nuovo coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici. A tutt’oggi non abbiamo 
alcuna evidenza che oggetti, prodotti in Cina o altrove, possano trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).  

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus : Al momento, non ci sono prove che 
animali da compagnia come cani e gatti possano essere infettati dal virus. Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani 
con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali da compagnia.  

6. I docenti dedicheranno una parte dell’attività didattica ad informare gli allievi sulle procedure da 

seguire per la cura dell’igiene personale, attenendosi al suddetto decalogo del Ministero della 

Salute, che è pubblicato sul sito della Scuola e sul sito ministeriale ufficiale. Per quanto riguarda le 

azioni informative utili per contrastare la diffusione del virus, “si raccomanda , in particolare, ai 

docenti di affrontare quotidianamente il problema con gli allievi, evitando allarmismi e utilizzando 

materiale scientifico distribuito da fonti ufficiali”. Si raccomanda di rispettare le indicazioni 



igienico-sanitarie di cui alla circolare del Ministero dell’istruzione e, a scopo non esaustivo, si 

riepilogano qui di seguito alcune misure igienico sanitarie: nelle relazioni interpersonali non 

scambiare saluti tramite baci o anche solo strette di mano; evitare il contatto ravvicinato con 

persone che hanno infezioni respiratorie acute; non scambiare bottiglie e/o bicchieri contenenti  

bevande; coprire con il gomito interno del proprio braccio, o con appositi fazzoletti, naso e bocca, 

se si tossisce o starnutisce; se si usano fazzoletti, buttarli in appositi contenitori dopo l’uso; lavare 

spesso le mani. 

7. Essendo la salute un bene pubblico a cui tutti con i propri comportamenti ed atteggiamenti 

concorrono, tutti i componenti della Comunità si dovranno impegnare:  

• a non sporcare gli ambienti dove ci troviamo ad espletare i nostri doveri;  

• ad utilizzare correttamente i cestini ed i contenitori dei rifiuti;  

• ad utilizzare correttamente i bagni;  

• a curare la propria igiene personale al fine di tutelare la propria e l’altrui salute;  

• rispettare le misure di prevenzione previste 

8. Non possono e non saranno tollerati atti e comportamenti  

• che danneggino le strutture della scuola ed in particolare i bagni;  

• che siano tese artatamente a creare ansia e panico tra docenti, personale ata e studenti;  

• che riducano in maniera volontaria e dolosa il diritto alla salute di tutti i componenti la 

Comunità Scolastica  

Si rammenta a tal fine che sia i lavoratori che gli studenti (durante la loro presenza nei laboratori) 

sottostanno a tutti gli effetti all’art.20 del Dlgs 81/2008 che recita: “Ogni lavoratore deve prendersi 

cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su 

cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle 

istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” e sulla base di quanto esposto ogni 

comportamento o atto compiuto in modo doloso che contravvenga a tale norma non potrà che essere 

severamente punito.  
La scuola è quotidianamente pulita con prodotti igienizzanti e disinfettanti. La scuola sta 

provvedendo ad ordinare disinfettante liquido, per il momento introvabile, per le mani da porre in 

ogni piano e plesso. In attesa, si potrà utilizzare il sapone o i prodotti già disponibili nelle classi o 

forniti dalle famiglie. 

 

Ai sensi della Direttiva n. 1 del 2020 della Funzione Pubblica “Emergenza epidemiologica Covid 

-2019”, “I dipendenti pubblici e coloro che, a diversi titolo, operano presso l’amministrazione, 

qualora provengano da una delle aree di cui art. 1, c. 1 del D.L n. 6 del 2020, o che abbiano avuto 

contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza 

all’amministrazione ai sensi dell’art. 20 del Dlgs n. 81/2008, anche per la conseguente informativa 

all’Autorità Sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro”.  

 

Le presenti disposizioni si applicano a tutto il personale della scuola, agli allievi e ai loro 

genitori. Si richiama il senso civico di responsabilità dei singoli a tutela della salute pubblica.  

Si resta in attesa di ulteriori disposizioni e chiarimenti in merito dalle Autorità Nazionali e 

Regionali, che sono attese a breve.  

Si allega documentazione relativa. 
 

 


