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Neive, 2 marzo 2020
Alle famiglie
All'utenza

Oggetto: Ripresa attività didattica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 165/2001, art.25, che specifica il ruolo del Dirigente Scolastico
VISTO il D.Lgs.81/08, che individua nel Dirigente Scolastico il responsabile per la garanzia della
salute e sicurezza a scuola
VISTA la circolare del Ministero della salute prot.n. 0003187-01/02/2020 avente per oggetto:
Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette
della Cina.
VISTA la circolare prot 0004001-08/02/2020 contenente 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.
VISTA la circolare del Ministero della salute prot. n 5443-22/02/2020 avente per oggetto: COVID2019. Nuove indicazioni e chiarimenti
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
VISTA l' “Ordinanza contingibile e urgente n1” del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente
della Regione Piemonte del 23 febbraio 2020 avente per oggetto: Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019, in cui si
dispone che il servizio scolastico dal giorno 23 febbraio resterà chiuso, salvo diverse
indicazioni dagli enti competenti, fino al prossimo 29 febbraio, (Art 1 comma 2 punto b
Ordinanza n1 del 23.02.2020).
VISTO il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
VISTA la DIRETTIVA N. 1 /2020 del 26 febbraio 2020 del Ministro della Pubblica
Amministrazione contenete prime indicazioni di contenimento del COVID-19

VISTA l'intesa Regione-USR del 29 febbraio 2020 tra il presidente di Regione e il Direttore
dell'USR in cui si prevede l'attività di igienizzazione per i giorni 2-3 marzo, prima della
ripresa dell'attività didattica
VISTO il COMUNICATO STAMPA del DIRETTORE GENERALE dott. Fabrizio MANCA del
29 febbraio 2020 in cui si specifica l'attività da svolgere in data 2-3 marzo 2020
VISTA la Comunicazione del 29 febbraio 2020 prot 9515/A182A contenente Norme Igieniche negli
ambienti scolastici inviata dal Coordinatore dell'Unità di Crisi ai Dirigenti Scolastici
VISTA l'Integrazione al comunicato del direttore generale del 29 febbraio 2020 pubblicata in data 1
marzo 2020 dove si precisa che le modalità di rientro in servizio dei docenti e
l’organizzazione del lavoro del medesimo personale prima della ripresa delle attività
didattiche, sono rimesse alle autonome determinazioni della dirigenza scolastica
VISTO il DPCM del 1 marzo 2020
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COMUNICA
che a partire dal giorno 4 marzo riprenderanno regolarmente le attività didattiche, salvo
diverse disposizioni
che nei giorni del 2 e 3 marzo i servizi di ricevimento al pubblico saranno sospesi in quanto il
personale ATA provvederà alla pulizia straordinaria dei locali
INVITA
a prendere visione delle circolari del Ministero della salute relative al Covid-19, a quanto
riportato sul sito istituzionale della scuola e a tenervi aggiornati attarverso il il sito regionale
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-2019-ncov-gestione-dellasituazione ; a visionare il sito http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
a dotare i propri figli di un pacco di fazzoletti monouso (“Fazzolettini di carta”) e di materiale
disinfettante per le mani ad uso personale (Amuchina e similari)
per la scuola dell’infanzia è da evitare l’uso degli asciugamani e bavaglioli di stoffa, da
sostituire con quelli di carta; evitare spazzolini e bicchieri personali;
a produrre, certificato medico rilasciato dal pediatra ASL, in deroga alle norme vigenti, fino
alla data del 15 marzo 2020 per assenze di durata superiore a cinque giorni dovute a malattia
infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990;
(DPCM del 1.03.2020 art.4).
a tenere i propri figli a casa in caso di febbre.
RICORDA
che i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado sono sospese fino al 15 marzo 2020, salvo diverse ed ulteriori disposizioni (DPCM 1
marzo 2020 art. 4)
chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data
di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico,
come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei
comuni di cui all’allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020, deve comunicare tale circostanza al
dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio
medico di medicina generale (di seguito “MMG”) ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito
“PLS”). Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle

regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei
medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell’emergenza 112, o il
numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano
generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.
(DPCM 1 marzo 2020 art. 4)

Ringraziandovi della responsabile collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Pierluigi Rocca
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

