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DIREZIONE DIDATTICA - I  CIRCOLO “N. SPEDALIERI” - BRONTE 

CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP 

COD. MECC. CTEE04700L 

 

 

Circ. n. 68                                                                                         

 

Ai Docenti 

Ai componenti del Consiglio di Circolo  

Ai Genitori degli alunni 

Al personale Ata 

Alla DSGA 

Al Sito web 

 

Oggetto: Disposizioni della Dirigente Scolastica ai fini della prevenzione dell’infezione da COVID 19. 

 

Con proprie circolari, il Ministero della Salute ha fornito diverse indicazioni per la gestione dell’emergenza sanitaria, 

finalizzate alla prevenzione dell’infezione da COVID 19. 

Le circolari sono pubblicate sul nostro sito. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

PRESO ATTO  dell’evolversi della situazione; 

 

VISTI il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (20G00020) (GU Serie 

Generale n.45 del 23-02-2020) e DPCM del 25.02.2020;  

 

VISTA   la comunicazione del Ministero dell'Istruzione del 23 febbraio 2020; 

 

DISPONE 

 

1. la sospensione immediata di tutte le attività esterne all’istituto, gite scolastiche, uscite didattiche, progetto nuoto, 

competizioni o qualsiasi altra attività programmata, fino a data da stabilire;  

 

2. le seguenti misure volte a garantire l’igiene e la sicurezza degli ambienti, degli arredi e delle persone, rivolte a tutto il 

personale ed all’utenza.  

 

In particolare: 

 

a. Collaboratori scolastici 

Considerato che il coronavirus può rimanere infettivo sulle superfici degli oggetti a temperatura ambiente fino a 9 giorni 

ma che l’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare, i 

collaboratori scolastici sono tenuti a prestare la massima attenzione nella pulizia dei locali, delle superfici, dei giochi e 

degli arredi presenti nelle sezioni, utilizzando acqua e detergente, seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente 

usati come candeggina e similari. 

 

 

 





         

Piazza N. Spedalieri 8 – 95034 Bronte - Tel. 095/691240 - Fax 095/7722902 

Cod. Fiscale 80013070877 – Codice Univoco ufficio: UFCEHB 
PEO: ctee04700l@istruzione.it- PEC ctee04700l@pec.istruzione.it 

www.cdspedalieribronte.edu.it 

 

 

 

 

 

 

Durante le operazioni di pulizia, dovrà essere assicurata la frequente ventilazione degli ambienti.  

Andranno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, in particolare banchi, superfici dei 

servizi igienici e sanitari, giocattoli. 

  

b. Tutto il personale docente e non docente, nonché il personale addetto alla distribuzione della mensa, i bambini, 

dovranno attenersi alle norme indicate dal Ministero e che si ritiene opportuno ricordare: 

• Lavarsi bene le mani  

• Coprire le vie aeree, quando si tossisce e starnutisce, preferibilmente con fazzolettini  

• In caso di utilizzo di fazzolettini di carta, una volta utilizzati, vanno gettati  

• Evitare contatti stretti con persone con sintomi influenzali stagionali. 

 

Pertanto si invitano i docenti e i collaboratori scolastici a favorire l’accesso dei bambini  ai servizi igienici per il 

lavaggio frequente delle mani, che nella situazione attuale è una delle azioni preventive più efficaci per la prevenzione 

del virus.  

 

Per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria il personale presterà particolare attenzione a 

favorire l’adozione di comportamenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione con secrezioni delle vie aeree, 

anche attraverso oggetti (giocattoli, matite, etc.). 

È evidente che si rende opportuno che i docenti illustrino, anche con simulazioni nelle classi, le regole da seguire e 

le tecniche per il lavaggio delle mani con acqua e sapone, l’utilizzo dei gel igienizzanti che sarà possibile solo in 

presenza dei docenti.  

 

Qualora qualcuno, tra il personale e/o famiglie, sia stato in vacanza nei luoghi dell’epidemia è tenuto ad 

osservare le indicazioni previste nelle circolari del Ministero della Salute. 

 

La corretta applicazione di misure preventive, può ridurre il rischio di infezione. 

 

3. Il Direttore SGA verificherà (la verifica sarà effettuata anche dalla scrivente) il rispetto delle misure igieniche 

precauzionali e preventive da parte del personale Collaboratore scolastico e provvederà inoltre, a garantire per tutte le 

sedi sapone per i distributori nei servizi igienici. 

  

4. I Collaboratori scolastici controlleranno chi accede a scuola dall’esterno ed impediranno che soggetti non autorizzati 

circolino per gli ambienti scolastici. 

 

Confidando nella consueta collaborazione di tutto il personale e delle famiglie, si raccomanda un atteggiamento 

serio e responsabile, soprattutto per quanto riguarda eventuali informazioni da dare ai bambini, che devono 

essere semplici, chiare e supportate da documenti ufficiali evitando quindi considerazioni di carattere personale. 

 

Si allega pieghevole del Ministero della Salute.  

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 


