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Fisciano 04.03.2019 

Agli esperti esterni impegnati in attività didattiche e formative presso l’Istituto 

Agli studenti impegnati in attività di Tirocinio presso l’Istituto 

E p.c. Al Personale Scolastico 

All’Albo on line 

In evidenza sul sito web della Istituzione Scolastica 

 

 

Oggetto:   Adozione di misure e procedure organizzative ed igieniche di prevenzione e di contrasto 

alla diffusione del Covid – 19 – Diffusione di informazioni utili in tema. 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 1 del 24 febbraio 2020, 

concernente misure organizzative volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

derivante da COVID-19;  

 

VISTA la Direttiva n. 1/2020 alle amministrazioni pubbliche della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

del 25/02/2020; VISTO il D. L. del 22/2/2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;  

 

VISTE le ordinanze del Ministro della Salute del 25 e del 30 gennaio 2020;  

 

CONSIDERATO l’obbligo di salvaguardia della salute di tutta la comunità scolastica mediante 

l’individuazione in via preventiva di misure di contenimento per scongiurare una potenziale diffusione 

del virus nel caso di proliferazione nel territorio locale;  

 

VISTI gli artt. 18-19-20 e 46 del D. Lgs. 81/2018;  

 

RITENUTO di dover integrare le attività di informazione del personale in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro ex art. 36 del D. Lgs. 81/2008; 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DISPONE 

 

l’adozione delle seguenti misure a tutela degli alunni e del personale scolastico:  

I soggetti indicati in intestazione dovranno seguire e rispettare le buone prassi divulgate dal Ministero 

della Salute per ridurre la probabilità della diffusione del virus; in particolare è opportuno e necessario:  

A) Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 30 secondi; 

B) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

C) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

D) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce; 

F) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

G) Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è di ritorno dalla Cina da meno di 14 

giorni; 
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H) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate. 

 

 

Si informa, inoltre, 

1)  di quanto contenuto nella Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 

25/02/2020 indirizzata alle amministrazioni pubbliche, all’art. 4 di cui si riporta integralmente il 

testo qui sotto in corsivo: 

 

“ Fermo restando quanto previsto in adozione del decreto-legge n. 6 del 2020 e dei successive decreti attuativi, i 

dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l’amministrazione, qualora provengano da una 

delle aree di cui all’art. 1.,comma 1, del citato decreto-legge o che abbiano avuto contatto con persone 

provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all’amministrazione ai sensi dell’art. 

20 del decreto legislativo 9 Aprile 2008, nr. 81, anche per la conseguente informativa all’autorità sanitaria 

competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro” . 

 

2) in merito al comunicato nr. 1 del 23.02.2020 emesso dai Sindaci del Distretto Sanitario 67 

Mercato S. Severino, qui sotto riportato in corsivo: 

                                                        I sindaci del D.S. 67 
                                            Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato S. Severino, Siano.  

Letta la circolare ministeriale n 5443 del 22 -02-2020; 

Letto il protocollo operativo della Direzione Generale della Campania per la tutela della Salute n. 80153 del 

06-02-2020; 

Atteso che allo stato non risultano casi di contagio nelle aree di propria competenza; 

Che il presente ha il solo scopo di prevenire eventuali focolai o contagi; 

Comunicano 

Che i cittadini di rientro da zone in cui sono stati accertati casi di Coronavirus (COVID-2019) e che abbiano 

o ritengono di aver avuto "Contatto stretto" con il virus laddove per “Contatto stretto” si intende: 

 

‐  Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID -

19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2 

 

‐  Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o 

confermato di COVID-19. 

 

‐ Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19 

‐  Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o 

confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e membri dell’equipaggio 

addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia 

grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo indicando una maggiore esposizione dei 

passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto 

l’aereo). 

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la 

manifestazione della malattia nel caso in esame. 

Dovranno 

- informare il Sindaco del Comune; 

- non recarsi presso il pronto soccorso; 

- contattare il numero verde regionale 800.90.96.99 attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00;  

- restare a scopo precauzionale in auto isolamento fino a intervento del personale sanitario;  

- contattare il 118 per prima procedura di triage telefonico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Ciro Amaro  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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