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LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO COCITO” ALBA 

 

 

 

 

 

 

        Alba, 2 marzo 2020 

        Alle famiglie 

         

         

 

Prot n° 537 

 

OGGETTO: comunicazione alle famiglie in merito alle disposizioni da attuare dal 2 marzo e 

giorni 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” 

 

VISTA la DIRETTIVA N. 1 /2020 del 26 febbraio 2020 del Ministro della Pubblica  

 Amministrazione contenete prime indicazioni di contenimento del COVID-19 
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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  

 

 

COMUNICA 

• che a partire dal giorno 4 marzo riprenderanno regolarmente le attività didattiche salvo 

diverse indicazioni provenienti dalla Regione Piemonte 

• che nei giorni del 2 e 3 marzo verrà attuata una pulizia straordinaria della scuola con 

igienizzazione delle superfici come richiesto dalla comunicazione del 29 febbraio 2020 prot 

9915/A182A contenente “Norme Igieniche negli ambienti scolastici” inviata dal Coordinatore 

dell'Unità di Crisi ai Dirigenti Scolastici 

• che ai collaboratori scolastici sono state impartite istruzioni per procedere con una 

sanificazione quotidiana a partire dalla ripresa delle attività didattiche anche reiterata nel caso 

dei servizi igienici 

 

INVITA 

• a prendere visione delle circolari del Ministero della salute relative al Covid-19, a consultare 

periodicamente il sito istituzionale della scuola nell’apposita area in alto a destra e a tenersi 

aggiornati attraverso il sito regionale 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-2019-ncov-gestione-della-

situazione ; 

• a dotare i propri figli di un pacco di fazzoletti monouso (“Fazzolettini di carta”) e di materiale 

disinfettante per le mani ad uso personale (Amuchina e similari). La scuola in ogni caso ha 

messo a disposizione nei bagni dispenser con sapone  

• a produrre certificato medico rilasciato dal medico di base/pediatra, in deroga alle norme 

vigenti, qualora i propri figli siano stati assenti da scuola per un periodo superiore a cinque 

giorni (se assenti durante l’arco temporale dal 4 fino al 15 marzo), salvo diverse ed ulteriori 

disposizioni; si precisa che in assenza di tale certificato non possiamo permettere il rientro in 

classe dell’alunno 

• a tenere i propri figli a casa in caso di febbre o sintomi influenzali 

 

RICORDA 

• che i viaggi d'istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, 

programmate da questa istituzione scolastica sono sospese fino al 15 marzo 2020, salvo 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-2019-ncov-gestione-della-situazione
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-2019-ncov-gestione-della-situazione
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diverse ed ulteriori disposizioni. In merito alle uscite didattiche previste nei periodi 

successivi verranno fornite ulteriori comunicazioni man mano che la situazione sarà più 

definita. 

 

      

Ringraziando della collaborazione si invitano infine le famiglie 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/

