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Oggetto: Indicazioni operative emergenza COVID-19 DPCM 25.02.2020 

In attuazione del DPCM 25.02.2020 si pongono all’attenzione dei soggetti in indirizzo le seguenti misure in                
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica previste dal succitato DPCM. 

● la riammissione degli alunni per assenze dovute a malattia di durata superiore ai cinque giorni,               
fino alla data del 15.03.2020, avviene esclusivamente a seguito di contestuale presentazione di             
certificato medico; 

● vengono sospesi i viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche comunque             
denominate, fino alla data del 15.03.2020. 

Inoltre, è necessario che 

● Il personale e gli allievi si rechino a scuola solo se in buona salute: si rivolgano al medico per                   
eventuale malattia i cui sintomi possano ricondursi al COVID - 19, eventualmente contattino il              
numero 112 e/o il 1500 

● Il personale e gli allievi, anche se apparentemente in buona salute, che abbiano soggiornato negli               
ultimi 14 giorni in zone “a rischio”, ovvero abbiano avuto contatti con altri soggetti provenienti               
da zone a rischio dovranno seguire le indicazioni del Ministero della Salute, rivolgersi al proprio               
medico di base e comunicare al Dirigente Scolastico l’eventuale quarantena. 

Si raccomanda, inoltre, di prestare massima cura all’igiene personale e in particolare attenersi alle seguenti               
misure di prevenzione di primo livello: 

● lavarsi accuratamente le mani con detergente e asciugarle. In carenza: frizionarsi le mani con              
utilizzo di soluzioni alcoliche;  
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● non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
● aerare i locali chiusi in modo sistematico (periodico) e per un tempo sufficiente; 
● evitare il contatto con oggetti e strumenti che potrebbero essere stati in contatto con mani               

sporche, compresi corrimani e maniglie, ma utilizzare e eliminare subito fazzoletti di carta.  
Tutti i Collaboratori scolastici sono tenuti, inoltre, a pulire accuratamente le superfici (pavimenti, sanitari,              
corrimani, oggetti, arredi) e a disinfettare  frequentemente le maniglie delle porte. 
 
Nel contempo, visto il continuo susseguirsi di notizie spesso false e fuorvianti, si raccomanda a tutti i                 
portatori di interesse della nostra scuola di riferirsi solo alle notizie provenienti da fonti ufficiali tramite i                 
propri canali istituzionali (Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Regione Sicilia, Comune di            
Villafranca Tirrena, Sito Istituzionale della scuola) ed a comportarsi secondo i principi di responsabilità,              
serietà, buon senso e collaborazione. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ester Elide Lemmo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, D.L. 39, 1993 

 
 


