
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 
Tel.-Fax: 0971 77 49 00 Fax: 0971 16 56 103 

e-mail: pzic869009@istruzione.it - pec: pzic869009@pec.istruzione.it 
C.F. 96032780767 

Codice Univoco: UF8MBG 

 

 

 

 
 

Al personale Docente 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
SEDE 

 
Ai genitori degli alunni 

dell’IC. Di Genzano di Lucania 
 

Al sito web 
 

Oggetto: Circolari, note e decreti adottati relativamente all’emergenza epidemiologica COVID-19. 

 
Si porta a conoscenza, in calce alla presente, ai dipendenti dell’Istituto Comprensivo di Genzano di 
Lucania e a tutti gli interessati, la normativa, atti e circolari inerenti l’Emergenza epidemiologica COVID-
2019 
 
Le indicazioni e i comportamenti da seguire per tutti i lavoratori sono reperibili e costantemente 
aggiornate sui seguenti siti: 
 

 Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus  

 Istituto Superiore di Sanità https://www.epicentro.iss.it/coronavirus 

 Ministero dell’Istruzione https://www.istruzione.it/coronavirus 
 

Si allega, inoltre, alla presente il decalogo “dieci comportamenti da seguire” elaborato dal Ministero 
della salute e dall’Istituto superiore di sanità. 

 
Doveroso da parte mia sensibilizzare tutti i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi 
ma che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, 
stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del 
SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di 
emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute o ai numeri messi a disposizione 
dalla Regione Basilicata. 

 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PRECAUZIONALI SPECIFICHE 
Alla luce delle misure nazionali e regionali si dispongono le seguenti modalità organizzative aggiuntive 
a quelle già in atto nel nostro istituto, al fine di intensificare l’igiene e la pulizia dei locali scolastici in 
tutti i plessi: 

1. rammentare costantemente agli alunni ed alle alunne che si consuma la merenda solo in orario 
di ricreazione nelle rispettive classi, che non si devono assolutamente lasciare in giro sui banchi 
o sotto gli stessi, resti, tovaglioli o altro e che si utilizzano sempre e comunque gli appositi 
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cestini; 
 

2. affinché i collaboratori scolastici possano pulire adeguatamente i banchi e i sottobanchi è fatto 
divieto di lasciare oggetti, libri, materiale, fazzoletti sporchi o altro sopra i banchi o sotto gli 
stessi; 

 
3. i collaboratori scolastici effettueranno con la massima attenzione, scrupolosità e cura la pulizia 

nelle aule, nelle sezioni e nei locali loro assegnati, curando l’igienizzazione, con gli opportuni 
detergenti di banchi, sedie e cattedre. Durante la fase di pulizia i collaboratori avranno cura di 
areare i locali per favorire il ricambio di aria; 

 
4. agli alunni e alle alunne si consiglia il lavaggio mani prima di consumare cibo nella pausa 

ricreazione e prima della mensa; 
 

5. consigliare agli alunni/e di tenersi, per quanto possibile, alla giusta distanza per evitare contatti 
ravvicinati con persone eventualmente raffreddate o influenzate, evitare lo scambio di cibo e/o 
oggetti personali; 

 
6. i docenti della scuola primaria e dell’infanzia avranno cura che i bambini si lavino le mani per 

almeno 20 secondi e le asciughino opportunamente prima di rientrare nelle proprie aule;  
 

7. si chiede, inoltre, alle famiglie, nello spirito di collaborazione e aiuto reciproco, di fornire ai 
propri figli/e fazzoletti usa e getta e/o salviettine igienizzanti,  soluzioni disinfettanti in 
contenitori monouso, per l’uso personale, per consentire di disinfettare frequentemente le 
mani; 

 
8. si chiede di rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza in 

ogni ambiente scolastico di questo Istituto; 
 

9. si ricorda che è vietato far portare dall’esterno cibi e bevande (ad esempio per festeggiare 
compleanni ecc.). 

 
Si confida nel fatto che tutto il personale scolastico vigili affinché il rispetto delle suddette 
disposizioni venga osservato. Il senso di responsabilità da parte di ognuno è fondamentale, in questa 
fase. 
 
Per approfondimenti consultare: 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”  

 DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
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 Circolare Ministero della salute 0004001-08/02/2020-DGPRE-DGPRE-P “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.”  

 

 Circolare Ministero della salute 0003187-01/02/2020-DGPRE-DGPRE-P “Indicazioni per la 
gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina.”  

 

 Ordinanza n. 2 della Regione Basilicata “Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”  

 
Allegato: 

 dieci comportamenti da seguire 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Circolare+Aggiornamento+scolastico++8+febbraio+2020.pdf/d566b4c9-49dc-b752-70f4-fbf4bdfdff11?t=1581265708493
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Circolare+Aggiornamento+scolastico++8+febbraio+2020.pdf/d566b4c9-49dc-b752-70f4-fbf4bdfdff11?t=1581265708493
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Circolare+Aggiornamento+scolastico++8+febbraio+2020.pdf/d566b4c9-49dc-b752-70f4-fbf4bdfdff11?t=1581265708493
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+Scuola.pdf/b0ec8ca3-be19-14eb-1e7f-98227b9ed495?version=1.1&t=1580573247760
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+Scuola.pdf/b0ec8ca3-be19-14eb-1e7f-98227b9ed495?version=1.1&t=1580573247760
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063505.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063505.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063505.pdf
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