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Ai  responsabili di plesso 

Ai docenti tutti 

Ai  collaboratori scolastici 

I.C. Moro-Pascoli 

Casagiove (CE) 

 
Oggetto: Disposizioni per la gestione dell’emergenza da COVID -19.   

                 Vista la diffusione dell’epidemia, si raccomanda di mettere in pratica scrupolosamente tutte le 

misure che possano contribuire ad evitare il contagio, attenendosi rigorosamente ai comportamenti 

suggeriti dal Ministero della Sanità. Ad ogni buon fine, si ribadiscono alcuni principi da osservare e far 

osservare da parte del personale scolastico. 

I collaboratori scolastici sono invitati a provvedere con la massima accuratezza a quanto di seguito 

indicato: 

- pulizia degli ambienti scolastici con l’uso di  detergenti disinfettanti; 

- arieggiare frequentemente i locali; 

- accertarsi che i servizi igienici siano sempre dotati di sapone battericida; 

-  accertarsi della dotazione all’ingresso di soluzioni disinfettanti per le mani; 

-  evitare che ai servizi stiano molti alunni contemporaneamente; 

- suggerire costantemente agli alunni il lavaggio accurato delle mani; 

- comunicare anticipatamente all’ufficio della segreteria il termine delle scorte di detergenti; 

- assicurarsi di una profonda pulizia di locali, superfici dei tavoli e quant’altro necessario nei 

plessi scolastici in cui vi è il servizio di refezione;  

-  evitare occasioni di affollamento di alunni e di genitori. 

I docenti sono invitati a provvedere a quanto segue: 

-  controllare le uscite ai servizi evitando che escano più alunni contemporaneamente;  

- arieggiare frequentemente i locali; 

- controllare che in classe gli alunni stiano a debita distanza l’uno dall’altro; 

- provvedere alla lettura in classe dei 10 comportamenti suggeriti dal Ministero della Salute 

affinché siano oggetto di discussione e analisi; 

- tenere sotto controllo le assenze per consentire i provvedimenti dovuti per quelle superiori a 

5 giorni; 

- Ribadire frequentemente agli alunni l’esigenza del lavaggio delle mani. 

Ai responsabili di plesso si raccomanda di supervisionare affinché si ottemperi a tutto quanto 

richiesto  nella massima correttezza e con estrema  costanza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.Teresa Luongo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
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