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Data e protocollo come da segnatura 

 

AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
All’USR  
All’ATP  

Al PERSONALE DOCENTE E ATA 
Ai GENITORI 

Al DSGA 
Al SITO WEB /AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / DISPOSIZIONI GENERALI/ATTI GENERALI 

Agli ATTI 
 

OGGETTO: PROSECUZIONE  misure adottate in attuazione della Direttiva n. 1/2020 emanata 

dal DFP, recante “indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni fuori dalle aree di cui all’art. 1 

del decreto-legge n. 6 2020” aggiornate all’ultima Direttiva del 15/05/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la  Direttiva n. 1/2020 richiamata in oggetto; 
VISTO il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 ; 
VISTO il DPCM 23 febbraio 2020; 
VISTO il DPCM 25 febbraio 2020; 
VISTO  il D.Lgs n. 81/2008; 
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; 
VISTI i DPCM pubblicati in GU fino alla data odierna e per ultimo quello del 16/05/2020 

 Si PROSEGUE con l’adozione 
delle misure, già precedentemente elencate ed inviate per conoscenza con prot. 1136 del 
18/03/2020, in attuazione della Direttiva n. 1/2020 del DFP, e successive direttive recanti 
“indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

nelle pubbliche amministrazioni fuori dalle aree di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 6 2020”. Le 
seguenti misure hanno valore di indicazioni cogenti sino al termine dell’emergenza o ulteriori 
indicazioni  per il personale scolastico, i genitori e il personale esterno che a vario titolo abbia 
accesso agli uffici ed ai locali scolastici. 
 

1. ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. 
2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA. 
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3. OBBLIGHI INFORMATIVI DEI LAVORATORI. 
4. EVENTI AGGREGATIVI E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE. 

 
Fino ad ulteriori notifiche relative all’ambiente scolastico sono sospese le attività collegiali e di 

formazione del personale docente e ATA, nonché le missioni per consentire ai collaboratori 
scolastici di effettuare le operazioni di pulizia e aerazione dei locali scolastici.  
 

5. ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE 
L’accesso agli uffici da parte del personale scolastico, dei genitori e del personale esterno 
avverrà sino al termine dello stato di emergenza nel rispetto delle indicazioni cogenti dettate 
nel precedente punto 1  e, comunque, solo previo appuntamento telefonico obbligatorio 
anche per casi urgenti, ai quali è assicurato comunque tempestivo riscontro, se necessario in 
orario pomeridiano.  
 

6. MISURE DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E NORME IGIENICHE DA OSSERVARE 
7. ALTRE MISURE PRECAUZIONALI 

 
8. ALTRE MISURE DATORIALI 

L’istituzione scolastica assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio sito web 
www.icmatteotti.edu.it e/o al numero telefonico 3453467702-  la diffusione via social di tutte 
le disposizioni emanate a livello governativo e ministeriale in materia di misure e 
raccomandazioni atte a contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare ha 
informato e continuerà ad informare tempestivamente sui comportamenti corretti da seguire 
emanati dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità. 
  

9. GIUSTIFICAZIONE ASSENZE ALUNNI (se riprendono le lezioni) 
10. RIENTRI DA ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO 

Senza sottacere la gravità del momento, che impone necessariamente atteggiamenti il più 
possibile improntati alla cautela ed alla prudenza, preme sottolineare che il comportamento 
migliore da tenere è quello di rispettare alla lettera le prescrizioni pervenute dagli organismi 
competenti, in primis il Ministero della salute ed il Dipartimento della protezione civile, tutti 
improntati al principio di massima precauzione, senza inutili e pericolosi allarmismi o decisioni 
estemporanee. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Rosa Sorvillo 
        Firmato digitalmente 


