CIRCOLARE N°131

Alessandria, 2 marzo 2020
A tutto il personale
Agli alunni e alle famiglie
All’ALBO
Oggetto: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSONALE, PER GLI ALUNNI, PER L FAMIGLIE, PER GLI ESTERNI
Facendo seguito all’ultimo DPCM emanato in data 1 marzo 2020 e ai combinati disposti emanati dal Miur, in collaborazione
con l’USR per il Piemonte e il Ministero della Salute, si indicano le disposizioni di seguito elencate, integrate da una serie
di raccomandazioni specifiche valide a partire dalla data odierna, salvo diverse successive indicazioni:
-

INDICAZIONI PER PULIZIE E IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI

Il personale ATA preposto alle pulizie e all’igienizzazione dei locali scolastici, si atterrà alle disposizioni emanate dall’USR
sintetizzate nei documenti: “Intesa Regione – USR del 29.02.2020 e Intesa specifica pulizie” pubblicati sul sito istituzionale
di questa scuola: www.volta.edu.it nella sezione AVVISI e ampiamente dettagliate negli allegati presenti alla seguente
circolare interna;
-

INDICAZIONI TRATTE DA DPCM 1.03.2020:

I destinatari della seguente nota sono tenuti a conoscere e ad applicare quanto previsto dal DPCM 1.03.2020 e in
particolare:
ART 3:
lettera b) esposizione di tutte le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute di cui
all’allegato 4 del DPCM in oggetto e dettagliatamente allegate a suddetta circolare;
lettera c) messa a disposizione degli utenti e dei visitatori di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
lettera g) 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, deve comunicare tale circostanza al
dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale
ovvero al pediatra di libera scelta;
ART 4:
lettera b) i viaggi di istruzione sono sospesi sino alla data del 15 marzo 2020;
lettera c) la riammissione nelle scuole dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria di durata superiore a
cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle
disposizioni vigenti;
Mod. DIS-DOC-06

Ed: .01/2019

file: Circolare_n°131_Disposizioni_urgenti_per_personale__alunni__famiglie__esterni.docx

Pagina 1 di 2

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO VOLTA - C.F. 00506300060 C.M. ALTF01000R - istsc_altf01000r - ITIS VOLTA

Prot. 0001996/U del 02/03/2020 12:21:37Normativa e disposizioni attuative

CIRCOLARE N°131

lettera d) i dirigenti scolastici possono attivare modalità di didattica a distanza per la durata della sospensione delle lezioni.
-

INDICAZIONI SPECIFICHE INTERNE ADOTTATE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO:

a scopo preventivo, nel pieno rispetto della salute e sicurezza di tutta la comunità scolastica, sono sospese tutte le
attività/conferenze programmate in Aula Magna e in Aula “Martino” almeno fino al 15 marzo, salvo diversa e ulteriore
comunicazione;
alla ripresa delle attività didattiche ogni coordinatore di classe è tenuto a leggere attentamente agli studenti l’ALLEGATO
3: “Opuscolo Informativo” e a sollecitare la lettura dell’ALLEGATO 4: “Indicazioni per il lavaggio delle mani”
le misure di igienizzazione adottate devono avere lo scopo di ridurre al minimo il rischio biologico da ambiente di lavoro,
per cui nel corso della mattinata è opportuno arieggiare frequentemente i locali frequentati dagli studenti, se possibile ad
ogni cambio d'ora;
tutti gli operatori esterni e, in generale, il pubblico, dovranno evitare nei limiti del possibile l’accesso a scuola: si
raccomanda quindi di comunicare il più possibile per via telematica e di non accedere agli uffici di segreteria, se non
previo appuntamento, al fine di evitare sovraffollamenti.
LE SEGUENTI DISPOSIZIONI HANNO PIENA VALIDITA’ ALMENO FINO AL 15 MARZO 2020
SALVO DIVERSA E TEMPESTIVA COMUNICAZIONE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi dell’art. 3,
comma 2 d.lgs. 39/93
ALLEGATI: DPCM 1 MARZO 2020
ALLEGATO 1: INDICAZIONI PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI A CONTATTO CON IL PUBBLICO
ALLEGATO 2: PROTOCOLLO DI PULIZIE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA
ALLEGATO 3: OPUSCOLO INFORMATIVO
ALLEGATO 4: INDICAZIONI PER IL LAVAGGIO DELLE MANI
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