
1 
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NERVIA 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via S. Rocco - 18033 Camporosso (IM)  

℡ 0184293201 

www.icvalnervia.gov.it   

 IMIC80200R@istruzione.it  

Posta certificata: IMIC80200R@pec.istruzione.it 

C.F.: 90057210081 

  

Camporosso, 3 marzo 2020 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti e al personale A.T.A.  

 

Oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID–19  

 

Visto il D.P.C.M. del 01.03.2020; 

Vista l’Ordinanza della regione Liguria n.2 del 01.03.2020; 

Vista la Nota Alisa prot. n. 5143 del 02.03.2020 

 

La Dirigente Scolastica 

dispone che: 

 

- siano acquistati prodotti di igiene e pulizia secondo quanto indicato nella Nota Alisa Prot. n. 5143 

del 2 marzo 2020; 

- durante i giorni di sospensione delle attività didattiche, i collaboratori scolastici, con la 

collaborazione, laddove prevista, di personale specialistico individuato dalle amministrazioni 

comunali, provvedano alla pulizia e all’igienizzazione di arredi e locali scolastici secondo le 

indicazioni riportate dalla Nota Alisa Prot. n. 5143 del 2 marzo 2020; 

- presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, siano esposte 

le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all’allegato 

4 del D.P.C.M. del 01.03.2020; 

- siano messe a disposizione degli alunni e del personale, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni 

disinfettanti per l’igiene delle mani che rispondano alle indicazioni riportate dalla Nota Alisa Prot. 

n. 5143 del 2 marzo 2020; 

- siano evitati assembramenti e concentrazione di alunni e/o personale in ambienti sovraffollati; 

- la riammissione a scuola per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria 

di durata superiore a cinque giorni, avvenga, fino alla data del 15 marzo 2020, solo previa 

presentazione di certificato medico; 

- per le assenze per le quali non è previsto il certificato medico, le famiglie siano tenute a produrre 

in forma scritta un’autocertificazione che riporti di: “Non aver contratto una malattia infettiva 

soggetta a notifica obbligatoria, non aver soggiornato in zone endemiche e non aver avuto 

contatti con casi sospetti o confermati”; 

- siano sospesi fino al 15 marzo 2020 tutti i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o 

gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche. 

 

Durante la sospensione delle attività didattiche i docenti sono invitati ad intraprendere modalità di 

didattica a distanza secondo le modalità che ritengano maggiormente consone, anche avvalendosi del 

supporto fornito dal Ministero dell’Istruzione attraverso la pagina web 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html.  

 

Mercoledì 4 marzo 2020 (o comunque il giorno della ripresa delle lezioni) i docenti presenti alla prima 

ora ammetteranno alle lezioni solo gli alunni che, in caso di assenza venerdì 21 febbraio 2020, presenteranno 
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certificato medico o autodichiarazione dei genitori, documenti che raccoglieranno e che conserveranno 

accuratamente per il successivo inoltro alla Segreteria. Qualora gli alunni si presentassero sprovvisti della 

documentazione richiesta verranno immediatamente contattati i genitori al fine di regolarizzare la posizione 

od organizzare il rientro a casa dell’alunno. 

 

Analoghe disposizioni si applicano per i docenti, i collaboratori e il personale A.T.A, anche a seguito 

della Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica 

Amministrazione [“i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo operano presso l'amministrazione 

qualora provengano da una delle aree di cui all'articolo 1, comma 1 del citato decreto-legge (DECRETO-LEGGE 

23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19) o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a 

comunicare tale circostanza all'amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81, anche per la conseguente informativa all’Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della 

salute del luogo di lavoro] pertanto anche il personale che a qualsiasi titolo non fosse presente in servizio 

venerdì 21 febbraio 2020 presenterà dichiarazione di autocertificazione come già indicato, senza fornire 

ulteriori informazioni, così come indicato dal Garante Privacy nella Nota del 2 marzo 2020. 

 

Si raccomanda ai docenti di istruire opportunamente gli alunni al corretto e frequente lavaggio delle 

mani, alla protezione di bocca e naso in caso di tosse e starnuti, all’uso di fazzolettini monouso da gettare 

immediatamente dopo l’uso, ad evitare di portare alla bocca penne, matite o altri oggetti. 

 

I collaboratori scolastici provvederanno a mantenere in condizioni di pulizia e igiene ambienti e locali 

della scuola, aerando i locali al termine delle procedure e prestando particolare attenzione alle superfici di 

banchi, sedie, cattedre, pavimenti, ecc. . Analogamente procederanno all’igienizzazione accurata e frequente 

di alcune aree specifiche: le superfici dei sanitari, le maniglie delle porte dei bagni, il pulsante dello 

sciacquone, la rubinetteria e gli erogatori del sapone, ecc. . 

 

Considerata la rapida evoluzione degli eventi, si raccomanda di prestare costante attenzione ai canali 

istituzionali di comunicazione della Regione Liguria, dell’USR Liguria, dell’USP di Imperia e dell’Istituto 

Comprensivo. 

 

Confidando nella consueta collaborazione l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Paola BARONI 

La firma deve intendersi autografata e sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93. 

 


