
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Personale docente e ATA 

Ai Genitori 

All’Utenza in genere 

Al Personale specialistico 

p.c. al Consiglio d’Istituto 

dell’IC 2 Lavello 

p.c. DSGA 

Atti scuola 

Sito 

CIRCOLARE N. 90 

 

OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19. INTEGRAZIONE E 

AGGIORNAMENTO. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la produzione normativa nazionale relativa alle misure di contrasto alla diffusione del COVID – 19; 

VISTE tutte le Circolari dirigenziali sulle misure di contrasto in oggetto pubblicate sul Sito istituzionale a partire dal  

giorno 24/02/2020; 

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

Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-20 19 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020; 

VISTA l’e-mail ricevuta in data odierna dalla Direzione Regionale Basilicata NUOVO CORONAVIRUS: documentazione 

27/02/2020 ed i suoi allegati; 

VISTA dunque, l’allegata Ordinanza 27 febbraio 2020, n. 2 della Regione Basilicata Ulteriori misure per la 

prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della 

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; 

RITENUTO OPPORTUNO integrare/aggiornare le misure di sicurezza per il contrasto alla diffusione del COVID – 19; 

DISPONE 

 ai sensi dell’Ordinanza 27 febbraio 2020, n. 2 della Regione Basilicata, per la parte di competenza delle scuole: 

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

Per il Punto 1 …le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono 

esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di 

prevenzione rese note dal Ministero della salute e allegate al presente provvedimento (allegato l), di affiggere nei 

corridoi, negli atri e nelle aule il Decalogo del Ministero della Salute, sui comportamenti da tenere. Esso è stato già 

pubblicato sul Sito istituzionale ed è, comunque, allegato alla stessa Ordinanza. 

 

Per il Punto 2 …nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, 

nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, 

soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani, di richiamare integralmente la Circolare n. 86 prot. n. 1138 del 

24/02/2020 Azioni preventive di contrasto alla diffusione del Covid - 19. 
 

ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETIT CHE 

HANNO SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA OVVERO NEI COMUNI ITALIANI 

OVE È STATA DIMOSTRATA LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS. 

 





Per il Punto 7 Chiunque, negli ultimi quattordici giorni, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a 

rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero abbia soggiornato nei 

Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (allegato 2, l'aggiornamento del quale potrà essere 

conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute c della Regione), ove giunga in Basilicata, deve 

comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale (di seguito "MMG") ovvero pediatra di libera scelta 

(di seguito "PLS") ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, attivo dalle ore 12.00 

de128.02.2020, di attenersi fedelmente al Punto 7 dell’Ordinanza 27 febbraio 2020, n. 2 della Regione Basilicata 

per proteggere l’ambiente di lavoro da un eventuale contagio. 

 

 Ai sensi del della Direttiva n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica 

Amministrazione. 

Per il Punto 4 Obblighi informativi dei lavoratori Fermo restando quanto previsto in attuazione del decreto-legge n. 

6 del 2020 e nei successivi provvedimenti attuativi, i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo. operano presso 

l'amministrazione. qualora provengano da una delle aree di cui all'articolo I, comma L dci 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'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, di richiamare 

integralmente la Circolare n. 87 prot. n. 1139 del 24/02/2020 Disposizioni domande di assenza del personale ex 

Decreto legge n. 6 del 22 febbraio 2020. 
 

Per il Punto 8 Ulteriori misure di prevenzione e informazione Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in 

generale nei locali frequentati da personale esterno, si raccomanda di evitare il sovraffollamento anche attraverso lo 

scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi. … che la DSGA si accerti che: 

 negli orari di permanenza a scuola degli assistenti amministrativi si provveda ad areare spesso i locali della 

segreteria; 

 nelle ore di ricevimento del pubblico, l’assistente amministrativo al front office abbia cura di far accedere 

alle informazioni e alle richieste una persona per volta e di far accomodare nell’atrio, antistante la 

Presidenza, le persone in attesa di essere ricevute; 

 di disporre il divieto di ingresso negli uffici di segreteria agli esterni alla scuola, in ogni circostanza, e agli 

interni solo se la stessa la DSGA lo ritiene indispensabile; 

 di fornire dispositivi di protezione adeguati e proporzionali agli assistenti amministrativi al front office. Gli 

stessi sono tenuti comunque a mantenere la distanza di almeno un metro dall’utenza che ricevono. 
 

Le amministrazioni pubbliche provvedono a rendere disponibili nei propri locali. anche non aperti al pubblico, 

strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute. quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico 

per le mani…, di richiamare integralmente la Circolare n. 86 prot. n. 1138 del 24/02/2020 Azioni preventive di 

contrasto alla diffusione del Covid - 19. 

Le amministrazioni pubbliche espongono presso gli uffici aperti al pubblico le informazioni di prevenzione rese note 

dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istituzionali… che la DSGA provveda a 

far affiggere, in maniera ben visibile, al front office il Decalogo del Ministero della Salute sui comportamenti di 

prevenzione da tenere. 

Per il Punto 9 Altre misure datoriali Le pubbliche amministrazioni favoriscono la diffusione in tempo reale o 

comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione 

interna (come ad esempio: sito internet, intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), delle informazioni 

disponibili, con particolare riferimento alle indicazioni e ai comportamenti da seguire, sui seguenti siti: 

 Ministero della Salute: http://wwvv.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

 Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.itlcoronavirus/ 

di consultare sistematicamente gli aggiornamenti a mezzo circolari dirigenziali pubblicati sul Sito istituzionale. 

Precisamente i seguenti link: 

 https://www.ic2lavello.edu.it/index.php 

 https://www.ic2lavello.edu.it/index.php/circolari-lista 

 

Per il Punto 10 Monitoraggio Le amministrazioni comunicano tempestivamente al Dipartimento della funzione 

pubblica a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it le misure adottate in attuazione della 

http://wwvv.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://www.epicentro.iss.itlcoronavirus/
https://www.ic2lavello.edu.it/index.php
https://www.ic2lavello.edu.it/index.php/circolari-lista


presente direttiva, che la DSGA disponga la trasmissione di tutte le Circolari prodotte dal dirigente scolastico a 

far data dal 24/02/2020 ad oggi. Di provvedere, altrettanto, alla trasmissione anche di eventuali ed ulteriori 

aggiornamenti. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/199 

 

Allegati dell’e-mail ricevuta in data odierna dalla Direzione Regionale Basilicata NUOVO CORONAVIRUS: 

documentazione 27/02/2020 

 Precisazioni_Circolare_22-02_2020 

 DPCM_25-02_20 _Ulteriori_disp_attuative_DL_230220_n_6 GU 47 25-02_20 

 DIRETTIVA PRESIDENZA CONSIGLIO 26_02_2020 

 Ordinanza Regione Basilicata 27_02_2020 
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