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Ai Docenti 
Agli Alunni 
Ai Genitori 

  Al Personale A.T.A 
Sedi 

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
 Al Sito web d’Istituto   

  
CIRCOLARE N. 108 

 
Oggetto: emergenza epidemiologica da COVID-19 - ulteriori misure di prevenzione   
  

Il Dirigente scolastico 
  
Visto l’art. 32 della Costituzione Visto il D. Lgs. 81/2008 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di 
lavoro 
 Visto il Decreto-legge 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, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19.” 
 Vista l’Ordinanza Sindacale prot. n. ORDSI/2020/0000106 del 26/02/2020 con oggetto: Ordinanza 
contingibile ed urgente – Chiusura scuole per i giorni 27, 28 e 29 febbraio 2020 per interventi straordinari 
di pulizia dei relativi locali 
 Vista l’Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 24/02/2020 
 Vista l’Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 26/02/2020 
 Vista l’Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 4 del 26/02/2020 
 Vista l’Ordinanza Sindacale prot. n. ORDSI/2020/0000107 del 27/02/2020 con oggetto:  Misure cautelari 
e preventive volte al contenimento del rischio contagio da COVID 19 nella città di Napoli Vista la Direttiva 
n.1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Considerata l’esigenza di contribuire alla prevenzione 
della diffusione dell’epidemia da COVID-19  
  

Dispone 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
1. lo scaglionamento degli accessi agli uffici amministrativi in caso di ricevimento del pubblico 
 2. lo scaglionamento degli accessi  per i colloqui scuola-famiglia  
 3. la frequente aerazione di aule, corridoi, laboratori, uffici, servizi igienici, spazi comuni 
 4. la pubblicità, attraverso il sito web di questa Istituzione scolastica, delle informazioni di prevenzione 
rese note dalle autorità competenti  
5. il posizionamento di appositi dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani 6. l’esposizione in 
modo visibile e pubblicazione sul sito web di questa Istituzione scolastica del decalogo dell’Istituto 
Superiore di Sanità  
 7. la pubblicazione sul sito web di questa Istituzione scolastica dei documenti informativi e con i link utili 
ai siti istituzionali  
8. l’attuazione di accurata pulizia dei locali scolastici da effettuare oltre quelle consuete: pulizia 
quotidiana delle superfici ambientali con acqua, detergenti e disinfettanti comunemente in commercio 
(banchi, porte e finestre, maniglie; superfici dei servizi igienici e sanitari, ringhiere e corrimani; pavimenti, 
scale, arredi, apparecchi telefonici e computer)  
 
  
Si ricorda di indossare i DPI durante le operazioni di pulizia e di far ventilare gli ambienti dopo la pulizia.  
  
Si ricordano, inoltre, le seguenti disposizioni per una corretta gestione degli spazi per garantire il migliore 
grado di igienicità e pulizia dei luoghi di lavoro: 

è vietato 
 1. in tutti i locali posizionare materiale di qualsivoglia natura, anche semplici fogli di carta sopra gli 
armadi 
 2. utilizzare come deposito i servizi igienici ed ogni altro spazio con altra destinazione d’uso;  
3. utilizzare come deposito di suppellettili o materiale in disuso locali con altra destinazione d’uso (aule, 
corridoi, laboratori, uffici, spazi comuni)  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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