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Circ. n. 121 Milano, 3/03/2020

Al personale scolastico 

Al sito web

Oggetto: ulteriori chiarimenti a seguito dell’applicazione del DPCM 1 marzo 2020

Si comunicano ulteriori chiarimenti e raccomandazioni in ottemperanza al DPCM emanato in data 1°

marzo 2020. 

Il DPCM sopra citato prevede che:

 Art. 3, co. 1, lett.b: “nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle

restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero

di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal

Ministero della salute di cui all’allegato 4 dello stesso DPCM. 

Pertanto,  si  raccomanda  a  tutto  il  personale  in  servizio  un’attenta  e  scrupolosa  osservanza  delle

indicazioni igieniche fornite nell’Allegato 4. 

 Art. 4, co. 1, lett. c: “La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a

malattia infettiva soggetta  a  notifica  obbligatoria  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  15

novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a

cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato

medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti” 

I docenti per nessun motivo potranno ammettere in classe un allievo che, nell’ipotesi prevista dalla

suddetta norma, non produca certificato medico.

http://www.icselsamorante.it/


I collaboratori scolastici – incaricati di provvedere a un’accurata pulizia dei locali – dovranno altresì

mantenere una distanza di sicurezza tra loro di almeno 2 metri. 

Il  personale di segreteria  dovrà anch’esso mantenere una distanza di almeno 2 metri  e areare con

frequenza i locali. 

Sul nostro sito web d’Istituto sono pubblicati i provvedimenti legislativi e link utili dai quali attingere

per proteggere la propria e l’altrui salute e affrontare con serenità questo delicato periodo. (Circ. n. 117

coronavirus Faq)

Si rammentano comunque a tutti  i  dipendenti  le seguenti  raccomandazioni  elaborate  dal Ministero

della Salute: 

a. Lavarsi spesso le mani. 

b. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

c. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. 

d. Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce. 

e. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

f. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

g. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate. 

h. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. 

i. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni.

j. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 

Tutti sono  invitati ad una attenta lettura ed osservanza delle disposizioni normative in atto .

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Abruzzese

( firma autografa omessa ai sensi del D.lgs. 39/1993)

link di riferimento

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2020/03/DPCM-1-marzo-2020.pdf

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Direttiva_n_1_2020_0.pdf

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Direttiva_n_1_2020_0.pdf
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2020/03/DPCM-1-marzo-2020.pdf
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus


                                


