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Con l’Europa, investiamo nel vostro  futuro 
 

 
 
 

Alla c.a. del DSGA dott.ssa Daniela Arcudi  
e del personale ATA 

 
 
 
OGGETTO: DISPOSIZIONI OPERATIVE DI EMERGENZA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' 
SCOLASTICHE 
 
Con la presente il Dirigente scolastico definisce le azioni da intraprendere immediatamente e da 
monitorare costantemente ai fini della ripresa delle attività scolastiche dopo la chiusura delle scuole 
per l'emergenza sanitaria da Coronavirus, come da indicazioni dei Ministeri competenti: 
 

1) esporre negli ambienti aperti al pubblico (corridoi) le informazioni di sintesi sulle misure di 
prevenzione rese note dal Ministero della Salute in italiano (allegato) e nelle altre lingue 
(https://naga.it/2020/02/23/traduzioni-decalogo-del-ministero-per-il-coronavirus/) 
 

2) mettere a disposizione un numero adeguato di copie della brochure con le indicazioni 
sintetiche del Ministero della Salute per il personale, gli utenti ed i visitatori (allegato)  
 

3) pubblicare sul sito internet della scuola tutti i documenti relativi all'emergenza sanitaria 
(tutti gli allegati) 

 
4) diffondere una circolare a firma DS al personale della scuola in cui si ribadisce la scrupolosa 

osservanza delle disposizioni contenute nella nota del Ministero della Salute del 21 febbraio 
2020, diffondendo anche la comunicazione del medico competente e del Coordinatore 
dell'unità di crisi della Regione Piemonte a tutto il personale (allegati) e ricordando la 
disposizione relativa alla sospensione delle uscite didattiche fino al 15 marzo   
 

5) chiedere a mezzo circolare a firma DS se vi siano docenti o ATA provenienti da zone soggette 
a restrizioni o siano stati in contatto con persone provenienti dalle cosiddette zone rosse (in 
Italia e all’estero) 
 

6) comunicare al personale della scuola le indicazioni del Ministero della salute per la gestione 
degli studenti di ritorno o in partenza verso le aree affette della Cina con allegata circolare 
stessa 
 

7) mettere a disposizione del personale, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti 
per il lavaggio delle mani  
 



8) disporre un potenziamento delle attività di pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti 
scolastici con prodotti effettivamente igienizzanti e non solo dotati di potere pulente, 
secondo le indicazioni fornite a livello regionale, dotando tutte le sedi degli eventuali nuovi 
prodotti necessari 
 

9) evitare, durante il ricevimento del pubblico, il sovraffollamento negli ambienti scaglionando 
gli accessi e avendo cura di eseguire frequenti aerazioni dei locali, sia per la segreteria che 
per l'accoglienza 
 

10) mantenere adeguate distanze con l’utenza così come indicato dall’Istituto Superiore di 
Sanità 
 

11) provvedere ad approvvigionare il personale che ne fosse sprovvisto con i DPI necessari, 
sentiti l’RSPP e il Medico Competente 
 

12) sensibilizzare tutto il personale docente e ATA che presenti sintomi indicativi di una 
eventuale infezione a contattare il proprio medico curante, il triage telefonico ai numeri 
nazionali di emergenza 112/118 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute 

 
Le predette procedure devono essere rispettate in tutte le sedi del CPIA e pertanto il personale 
collaboratore scolastico deve essere edotto nella giornata di lunedì 2 marzo di tutte le disposizioni 
con circolare controfirmata per presa visione da ciascuna unità; nelle sedi periferiche sarà 
necessario operare un corretto coordinamento con le procedure degli istituti ospitanti anche 
tramite accordi con le rispettive segreterie. 
 
         
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Davide Bosso 
                     (firma digitale) 
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