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Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al Collaboratore del DS 

Ai Coordinatori dei Plessi 

Ai docenti Funzioni Strumentali 

Ai Membri del Consiglio d’Istituto 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli ATTI 

Al SITO 

OGGETTO: azioni preventive di contrasto alla diffusione del Covid -19. 

A seguito dell’aumento dei numeri di contagio, il Governo, dopo un Consiglio dei Ministri 

straordinario, ha varato un decreto legge con le misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, noto come Coronavirus. Il decreto interviene in 

modo organico, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata 

dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore 

trasmissione del virus. 

La sottoscritta non può ovviamente aggiungere nulla a quanto si legge e si ascolta sui mezzi di 

informazione, ma ritiene giusto spiegare che la migliore risposta è quella di attenersi alle direttive 

che giungono dal Ministero.  

In questo momento il principale compito della nostra comunità scolastica è, in via preventiva e 

precauzionale, dare corrette informazioni e indicare stili di comportamento per contrastare 

concretamente il virus, nell’esclusivo rispetto delle circolari dei Ministeri competenti. 

Pertanto, la sottoscritta invita: 

http://www.icmaceratacampania.gov.it/


• i docenti a favorire agli allievi l’accesso ai servizi igienici per il lavaggio frequente delle 

mani, seguendo le seguenti istruzioni elaborate dalla Task Force Comunicazione ISS sulle fonti 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), European Centre for Disease Prevention and 

Control (ECDC) e Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

 

I bagni sono stati dotati di sapone disinfettante e di tutorial per il corretto lavaggio delle mani. 

• I genitori a fornire ai propri figli gel o salviette igienizzanti, con una concentrazione di alcol 

superiore al 60% e di fazzoletti monouso, per ogni evenienza. 

• I docenti ed i collaboratori scolastici a porre particolare attenzione all’areazione delle aule. 

Tale misura di sicurezza, necessaria per garantire un adeguato microclima, deve essere curata sia 

prima dell’ingresso degli alunni al mattino (a cura dei collaboratori) sia durante la giornata 

scolastica (a cura dei docenti). Si precisa che la norma del D.M. 18/12 del 1975 stabilisce che 

debbano essere effettuati n. 2 ricambi d’aria all’ora. Qualora le condizioni atmosferiche dovessero 

ostacolare l’apertura delle finestre, si propone di condurre gli alunni in altro spazio durante i 

momenti di areazione previsti. Consentire, dunque, il ricambio dell’aria nell’aula, spalancando 

tutte le finestre per 10 minuti… 

• I collaboratori scolastici a disinfettare banchi, pavimenti e superfici in genere utilizzando i 

prodotti specifici in dotazione alla scuola. Di informare in tempo utile il DSGA dell’eventuale 

imminente esaurimento dei prodotti. 

• Il DSGA a gestire, ancora con più attenzione, le scorte dei saponi e dei detersivi 

disinfettanti, in maniera tale che siano sempre disponibili, come già accade. 

Certa della consueta collaborazione degli operatori scolastici e dell’utenza, la sottoscritta 

raccomanda un atteggiamento responsabile nel veicolare le informazioni agli allievi. Esse devono 

sempre essere fondate in maniera esclusiva ed assoluta su basi ufficiali, scientifiche e 

documentate, evitando quindi considerazioni di carattere personale e soprattutto allarmismi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Antonietta Maiello 
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