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Circolare n. 89              Ciampino, 03/03/2020 

 

Al Dipartimento della Funzione Pubblica 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

Ai docenti  

 

Ai genitori 

 

Al personale ATA 

 

Al Sito Istituzionale 

 

OGGETTO: Misure urgenti in materia di prevenzione “Covid – 19”  

• Visto il Decreto Legge n. 6 del 23 Febbraio 2020; 

• Visto il DPCM 25 Febbraio 2020; 

• Vista la Direttiva n. 1/ 2020 del Dipartimento Funzione Pubblica; 

• Vista la nota MIUR 4693 del 26 Febbraio 2020; 

• Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 26 Febbraio 2020; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Adotta le seguenti misure precauzionali di contenimento cogenti fino al 15 

Marzo 2020 per il personale scolastico, gli alunni, i genitori e gli utenti esterni. 

1. sospensione  non solo di tutte le uscite didattiche, ma anche di tutti i 

progetti con referenti esterni; 

2. riammissione a scuola per assenze superiori a 5 giorni, esclusivamente 

dietro presentazione di certificato medico, che attesti che l’alunno o il 

personale sono esenti da patologie; tale certificato non verrà richiesto 

solo se previamente è stato comunicato a codesta Istituzione 

Scolastica l’assenza per motivi diversi dalla malattia. 

3. sospensione di tutti gli incontri collegiali e riunioni con i genitori;  

4. divieto di accesso alle classi e sezioni di utenti esterni; 

Il ricevimento in segreteria è sospeso, tranne  per gli atti urgenti, per i 

quali si riceve tramite appuntamento, da concordare 

telefonicamente. 
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Si comunica inoltre che tutto il personale e tutti gli alunni, che negli ultimi 14 

giorni abbiano soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico o che abbiano 

avuto contatto con persone provenienti dalle suddette aree sono tenuti ad 

effettuare tempestiva comunicazione a codesta istituzione scolastica, per 

l’informativa all’Autorità sanitaria competente, ai fini della salvaguardia della 

salute sui luoghi di lavoro (nota Miur 4693 del 26 Febbraio 2020). 

Si ribadisce la necessità di rispettare le regole di comportamento fornite dal 

Ministero della Salute; si veda circolare n. 84 del nostro Istituto. 

Si ribadisce ai collaboratori scolastici di usare la massima cura nella pulizia 

dei locali scolastici; si veda circolare n. 81 del nostro Istituto. 

Si confida nella responsabilità collettiva e nella consueta collaborazione di 

tutta la comunità scolastica, per superare questa situazione di emergenza e 

ritornare alla normalità. 

 

Si porgono con l’occasione 

 cordiali saluti. 

   

                                                                                            

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        (Dott.ssa Sorrentino Teresa) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


