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MODULO CIRCOLARI a.s. 2019/2020 

A STUDENTESSE E STUDENTI 
LORO GENITORI 

DOCENTI 
e Personale A.T.A. 

iisvarchi.docenti@isisvarchi.edu.it  
iisvarchi.ata@isisvarchi.ed.it 

dsga@isisvarchi.edu.it  
Loro sedi  

  
 
 
Oggetto: Misure adottate ai sensi della Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, “prime indicazioni in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19 nelle Pubbliche 
Amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art.1 del D.L. n.6 del 2020”. 

 

 

 
In osservanza della Direttiva di cui all’oggetto, ove sono forniti indirizzi operativi e le misure 
precauzionali per garantire uniformità, coerenza ed omogeneità di comportamenti per la tutela 
della salute dei lavoratori e dei cittadini nelle zone non direttamente soggette a misure di 
contenimento e gestione dell’emergenza, questa dirigenza comunica le MISURE ADOTTATE, a far 
data dal 2 marzo 2020 e fino a diversa indicazione, ed invita i destinatari ad attenersi alle seguenti 
disposizioni, individuate con l’intento di provvedere ad una gestione adeguata e proporzionata 
all'evolversi  della  situazione e all’esigenza di contemperare la salute pubblica con il regolare 
svolgimento  delle attività didattiche e amministrative: 
 

1) Per qualsiasi pratica amministrativa, o per rappresentare esigenze particolari riguardanti 
studentesse e studenti, è preferibile contattare gli uffici di segreteria tramite e-mail 
all’indirizzo aris019006@istruzione.it, oppure mediante chiamata telefonica al numero 
055/9102774. Nel caso in cui la pratica richieda un accesso diretto agli uffici, allo scopo di 
regolamentare gli accessi ed evitare sovraffollamenti, come indicato all’art. 3 della 
Direttiva, si consiglia di prefissare un appuntamento per via telefonica. 

2) Ai sensi dell’art. 4 della Direttiva tutti i dipendenti 
a. che provengano da una delle aree individuate nell’art.1 comma 1 del D.L. n. 6/2020 

(gli undici comuni indicati in allegato)  
b. o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree,  

sono tenuti a comunicare tale circostanza agli uffici di segreteria mediante dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 2000 n.445 per la conseguente informativa 
all’autorità sanitaria. 
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3) Ai sensi dell’art. 5 della direttiva, per evitare il sovraffollamento nella condivisione di spazi 
comuni, si dispone:  

a) i ricevimenti dei genitori con i docenti in orario antimeridiano, mirati a verificare 
l’andamento educativo-didattico dello studente e che avvengono sempre mediante 
prenotazione attraverso il registro elettronico, saranno disponibili per un max. di 
quattro appuntamenti per ora/per docente. In caso di esaurimento delle liste e per 
comprovata urgenza i genitori potranno chiedere di essere contattati dal docente 
inviando una e-mail all’indirizzo aris019006@istruzione.it  

b) la pausa dell’intervallo verrà svolta in due distinti turni così organizzati: 

a. Primo turno:  tutte le classi del BIENNIO  ore 9.55 – 10.10 
b. Secondo turno:  tutte le classi del TRIENNIO ore 11.00 – 11.15 

Durante l’intervallo tutti gli studenti dovranno uscire dalla propria aula per 
assicurare l’areazione del locale durante un idoneo lasso di tempo.  
Rimane confermato l’orario del secondo intervallo previsto per le classi che 
svolgono sei ore di lezione.  

4) Ai sensi dell’art. 8 della direttiva, si informa che: 

a. tutti i servizi igienici delle sedi dell’Istituto sono già forniti di detergente sanificante 
per le mani e salviette di carta usa e getta; si raccomanda all’utenza un uso 
appropriato evitando ogni forma di spreco;  

b. il personale ATA è dotato di guanti monouso per lo svolgimento delle mansioni di 
pulizia ed è stato incaricato di effettuare un'accurata pulizia e disinfezione delle 
superfici ed ambienti; 

c. gli uffici di segreteria e di presidenza sono stati forniti di gel sanificante senza 
risciacquo; quelli presenti in portineria o al front office sono a disposizione degli 
utenti; 

d. tutto il personale è stato invitato ad areare con una certa frequenza l’ambiente nel 
quale svolge la propria attività. 

e. Il personale degli uffici di segreteria e quello di portineria o al front office sono stati 
invitati a mantenere un'adeguata distanza con l'utenza. 

5) Ai sensi dell’art. 9 della direttiva, si assicura una tempestiva comunicazione sul sito 
www.isisvarchi.edu.it  delle informazioni disponibili in riferimento: 

a. alle misure di prevenzione e contenimento che Stato, Regione, organi centrali e 
periferici del Ministero dell’Istruzione inviteranno ad adottare per evitare la 
diffusione del virus, in base all’evolversi dell’emergenza sanitaria; 
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b. alle indicazioni e ai comportamenti da seguire indicati dal Ministero della salute e 
dall’Istituto Superiore di Sanità, dei quali si segnalano i link ai siti: 
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
https://www.iss.it/ ;  https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

6) Ai sensi dell’art. 10 della direttiva, la presente informativa viene inviata al Dipartimento 
della funzione pubblica a mezzo PEC al seguente indirizzo:  
protocollo_dfp@mailbox.governo.it. 

 
In allegato sono riportati: 

• Elenco dei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio. 
• Le dieci raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute in collaborazione con 

l’Istituto Superiore di Sanità. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Chiara Casucci  

                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
durante 
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Allegato 1 al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020) 
 
Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.  
     
Nella Regione Lombardia:  
      a) Bertonico;  
      b) Casalpusterlengo;  
      c) Castelgerundo;  
      d) Castiglione D'Adda;  
      e) Codogno;  
      f) Fombio;  
      g) Maleo;  
      h) San Fiorano;  
      i) Somaglia;  
      j) Terranova dei Passerini.  
    
 Nella Regione Veneto:  
      a) Vo'. 
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Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020

www.salute.gov.it

NUOVO CORONAVIRUS
Dieci comportamenti da seguire

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipio, 
Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti

Lavati spesso le mani con acqua e sapone
o con gel a base alcolica
Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute
Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando 
starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto
usa la piega del gomito
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici
senza la prescrizione del medico
Pulisci le superfici con disinfettanti a base
di cloro o alcol
Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato
o se assisti persone malate
I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti
dalla Cina non sono pericolosi
Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus
In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama
il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni
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