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E.p.c.: Al Sindaco di Villa di Briano 

Al sito web 

Agli atti 

Oggetto: Indicazioni circa le precauzioni per contenimento diffusione COVID-19 

 

Ad integrazione della nota emanata dalla scriventedi cui al prot. n. 997 del 03/02/2020, con la presente, 

si divulgano le disposizioni contenute nella Ordinanza della Regione Campania n. 1 del 24/02/2020, 

relativa alle raccomandazioni alle scuole, e il DPCM 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Per quanto riguarda il comparto scuola si ribadisce quanto segue: 

- Le precauzioni sanitarie richiamate sono esclusivamente quelle raccomandate dal Ministero 

della Salute, e individuate quali “buone prassi”:  

 lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche;  

 evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie;  

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

 coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce; 

 non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti;  

 pulire le superfici con disinfettanti  a base di cloro e alcool;  

 usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate;  

 contattare il numero unico di emergenza 112 se si hanno febbre, tosse o difficoltà 

respiratorie e si è tornati dalla Cina, o da altre aree di conclamatocontagio; 

- 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 marzo2020; 

- La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata 

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

certificato medico, anche in deroga alle disposizionivigenti. 

Pertanto, si invita tutti ad attenersi alle disposizioni precauzionali, evitando inopportuni allarmismi, 

peraltro non giustificati da alcuna evidenza scientifica o raccomandazione delle sole autorità competenti 

in materia, quelle sanitarie e quelle amministrative. 

 

Si pregano, inoltre, genitori e personale che abbiano effettuato spostamenti recenti in zone considerate 

arischio – per quanto non interdette – di consultare il proprio medico di base o di contattare il numero 

verde del Ministero della Salute per ricevere indicazioni in merito al rientro a scuola in totale sicurezza. 

 

Come già richiamato nella nota della scrivente prot. n. 1664 del 25 -02-2020 si ribadisce l’invito ad 

attenersi a quanto comunicato dal Sindaco di Villa di Briano nell’avviso del 24 febbraio u.s.   

 

Si fa presente, inoltre, che le assenze superiori a cinque giorni ricorrono anche quando nel periodo 

diassenza dell’alunno sono compresi il sabato e la domenica: si raccomanda ai docenti, in questi casi, di 
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consentire la riammissione a scuola solo dietro presentazione del certificato medico. 

 

Indicazioni cautelative in merito all’ organizzazione delle attività scolastiche 

 

Premesso che la scuola ha incrementato l’uso di detergenti ad hoc per una straordinaria igienizzazione dei 

bagni e delle superfici da qualche settimana,  e che nel breve tempo saranno predisposti nei plessi 

scolastici dispenser di amuchina per l’igiene delle mani, si  invitano i genitori a fornire ai loro figli 

confezioni di gel disinfettante per le mani. 

 

Altresì, si consiglia ai genitori degli studenti che presentano sintomi influenzali (tosse, febbre, difficoltà 

respiratorie) di evitare di mandare i propri figli a scuola, in modo da non creare, in questa fase, inutili 

allarmismi. 

 

Dalla ripresa delle attività scolastiche i docenti dovranno prestare particolare attenzione a favorire  

l’adozione di comportamenti atti a ridurre la possibilità di contagio con secrezioni delle vie aeree, anche 

attraverso  oggetti (giocattoli, matite, penne, borracce etc..). 

 

In particolare, i docenti di Scienze attiveranno forme di discussione e confronto sul tema, con particolare 

approfondimento circa le modalità del possibile contagio e i comportamenti da seguire. 

 

Agli alunni si raccomanda di seguire con diligenza le buone prassi indicate e di lavarsi accuratamente le 

mani prima di rientrare in classe dai servizi igienici, nonché di contribuire a mantenere pulire i locali.   

 

Si sottolinea, a margine, che sono sospese le assemblee di classe del Parlamento di Istituto e ogni attività 

didattica che preveda adunanze o assembramenti degli studenti.  

 

Sanificazione dei locali scolastici 
Fermo restando quanto previsto dalla recente Ordinanza della Regione Campania n. 4 del 26/02/2020, si 

rende noto che in data 26 febbraio u.s. sono stati avviati i lavori di sanificazione dei locali da parte di una 

ditta specializzata incaricata dall’Ente locale.Si chiarisce, altresì,  che la procedura di sanificazione 

disposta dal Comune di Villa di Briano nelle giornate di chiusura dei locali è mirata unicamente a 

supportare la scuola nel sostenere uno standard igienico superiore alla norma. 

 

Indicazioni  in merito all’ accesso agli uffici 

Al fine di ridurre la presenza di estranei all’ interno della scuola, si invitano i genitori degli studenti a 

limitare l’ accesso agli uffici a casi e/o situazioni non risolvibili per via telematica e/o telefonica. E’ 

gradita la prenotazione per appuntamento al fine di evitare assembramenti di persone.   

 

Sarà cura dell’amministrazione aggiornare l’utenza con eventuali ulteriori disposizioni delle autorità 

competenti. 

Corre l’ obbligo di precisare – anche al fine di evitare diffusione di notizie infondate – che le 

comunicazioni in merito sono veicolate esclusivamente attraverso il sito ufficiale dell’ Istituzione 

scolastica.  

 

Si ringraziano fin da ora i docenti, il personale di segreteria e i collaboratori scolastici per il senso di 

responsabilità e lo spirito di collaborazione che puntualmente manifestano.   

Si allegano alla presente: 

- Ordinanza della Regione Campania n. 1 del24/02/2020; 

- DPCM 25 febbraio 2020;  

- Decalogo dei 10 comportamenti da seguire; 

- Ordinanza della Regione Campania n. 4 del 26/02/2020. 

Tanto per i dovutiadempimenti. 

Il Dirigente scolastico  

Prof. ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


