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LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO COCITO” ALBA 

 

 

 

 

 

 

        Alba, 2 marzo 2020 

 

        Al DSGA 

        Ai collaboratori scolastici 

        Al Personale ATA 

         

 

Prot. n° 536 

 

OGGETTO: Disposizioni in merito all'attività dei collaboratori scolastici e personale 

amministrativo nei giorni dal 2 marzo e seguenti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 165/2001, art.25,che specifica il ruolo del Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D.Lgs.81/08, che individua nel dirigente scolastico, il responsabile per la garanzia della 

salute e sicurezza a scuola 

 

VISTA la circolare del Ministero della salute prot.n. 0003187-01/02/2020 avente per oggetto: 

Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette 

della Cina.  

 

VISTA la circolare prot 0004001-08/02/2020 contenente Aggiornamenti alla circolare ministeriale 

 prot. del 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico 

 degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina. 

 

VISTA la circolare del Ministero della salute prot. n 5443-22/02/2020 avente per oggetto: COVID-

2019. Nuove indicazioni e chiarimenti 

 

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

VISTA l' “Ordinanza contingibile e urgente n1” del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente 

 della  Regione Piemonte del 23 febbraio 2020 avente per oggetto: Misure urgenti in materia 

 di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019, in cui si 

 dispone che il  servizio scolastico dal giorno 23 febbraio resterà chiuso, salvo diverse 

 indicazioni dagli enti competenti, fino al prossimo 29 febbraio,  (Art 1 comma 2 punto b 

 Ordinanza n1 del 23.02.2020). 

 

VISTO il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
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VISTA la DIRETTIVA N. 1 /2020 del 26 febbraio 2020 del Ministro della Pubblica  

 Amministrazione contenete prime indicazioni di contenimento del COVID-19 

 

VISTA l'intesa Regione-USR del 29 febbraio 2020 tra il presidente di Regione e il Direttore 

 dell'USR in cui si prevede l'attività di igienizzazione per i giorni 2-3 marzo, prima della 

 ripresa dell'attività didattica 

 

VISTO il  COMUNICATO STAMPA del DIRETTORE GENERALE dott. Fabrizio MANCA  del 

 29 febbraio 2020 in cui si specifica l'attività da svolgere in data 2-3 marzo 

 

VISTA la Comunicazione del 29 febbraio 2020 prot 9915/A182A contenente Norme Igieniche negli 

 ambienti scolastici inviata dal Coordinatore dell'Unità di Crisi ai Dirigenti Scolastici 

 

VISTA l'Integrazione al comunicato del direttore generale del 29 febbraio 2020 pubblicata in data 1 

 marzo 2020 dove si precisa che si che le modalità di rientro in servizio dei docenti e 

 l’organizzazione del lavoro del medesimo personale prima della ripresa delle attività 

 didattiche, sono rimesse alle autonome determinazioni della dirigenza scolastica 

 

VISTA l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche nei giorni 2 e 3 marzo 2020 emessa dal                                                                                       

Presidente della Giunta Regionale del Piemonte  

 

VISTO il DPCM del 1 marzo 2020  

 

 

DISPONE 

 

di concerto con il Direttore ai servizi generali e amministrativi, che i collaboratori scolastici 

procedano alla igienizzazione dei locali nei giorni del 2 - 3 marzo secondo quanto indicato nella 

Comunicazione del 29 febbraio 2020 prot 9915/A182A contenente Norme Igieniche negli ambienti 

scolastici inviata dal Coordinatore dell'Unità di Crisi ai Dirigenti Scolastici. 

Verrà utilizzato materiale di pulizia in dotazione alla scuola e in particolare  

• ipoclorito di sodio (candeggina) in soluzione acquosa di 150 ml per 5 litri di acqua  

• etanolo (alcol etilico)  

 

Si invitano i collaboratori a procedere alla igienizzazione di superfici di banchi, sedie, cattedre e 

pavimenti e analogamente si dispone di procedere alla igienizzazione di superfici di sanitari, maniglie 

delle porte dei bagni e delle aule, pulsante dello sciacquone, rubinetteria, erogatori di sapone. 

 

Si precisa che è necessario durante e dopo la sanificazione aerare i locali e contemporaneamente 

prestare attenzione alle superfici scivolose per evitare incidenti. 

 

Dal 4 marzo in poi, ovvero dalla data della presunta riattivazione delle lezioni, si dispone di prestare 

particolare attenzione alla pulizia dei bagni che dovrà essere reiterata più volte nel corso della 

mattinata in particolare successivamente ai due intervalli. 

I collaboratori dovranno sempre utilizzare i DPI opportuni e in particolare guanti usa e getta. 

 

Una analoga sanificazione delle aule e degli ambienti comuni dovrà essere compiuta ogni giorno al 

termine delle lezioni. 

Eventuali aggravi di lavoro andranno segnalati al DSGA che predisporrà un adeguato piano di lavoro. 

 

Si invitano inoltre i collaboratori a vigilare affinché non accedano ai locali scolastici persone non 
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autorizzate. 

 

Il personale amministrativo dovrà effettuare il servizio di sportello come da orario previsto evitando 

che si formino code o assembramenti di persone e mantenendo una distanza di almeno un metro 

dall’interlocutore. 

 

 

 

RICORDA 

 

✓ che fino alla data del 15 marzo 2020, per la riammissione a scuola, in caso di assenze per 

malattia di durata superiore a cinque giorni, tutto il personale è tenuto a presentare il 

certificato medico che andrà consegnato in segreteria didattica prima dell’entrata in servizio. 

Si precisa che il certificato medico è stato introdotto transitoriamente al solo fine di attestare 

che chi sia stato malato possa rientrare nella comunità scolastica, senza comportare rischi per 

quest’ultima. Si tratta dunque di una prescrizione transitoria e precauzionale; 

 

✓ al personale gli obblighi informativi dei lavoratori: fermo restando quanto previsto in 

attuazione del decreto-legge n.6 del 2020 e nei successivi provvedimenti attuativi, i dipendenti 

pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l'amministrazione, qualora 

provengano da una delle aree di cui all'articolo1 , comma1, del citato decreto-legge o che 

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

comunicare tale circostanza all'amministrazione ai sensi dell'articolo 20, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n.81, anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria 

competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro (modello disponibile 

nell’area apposita sul sito del liceo). 

 

      

Ringraziando della collaborazione si invitano infine i dipendenti a seguire le indicazioni fornite dal 

Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità disponibili agli indirizzi: 

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

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

   

       

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna VIARENGO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/

