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Ai Docenti  
Al Personale Amministrativo  

Ai Collaboratori Scolastici 
Alla Rsu 

Al Medico Competente 
Alla Rspp  

Al Dsga  
Ai Genitori  

Al Sito Web 
Atti 

 
OGGETTO: RIAPERTURA DELLA SCUOLA A SEGUITO DELLE PRIME INDICAZIONI 
PER IL SUPERAMENTO DELLE EMERGENZA   DEL CORONAVIRUS  DEL 29/02/2020. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Al fine di garantire un’ottimale organizzazione dei servizi, della prevenzione e del diritto alla salute 
e alla sicurezza  dei lavoratori  e degli studenti,  facendo seguito ai provvedimenti  fino ad oggi adottati  
e dalle comunicazioni fornite dagli organi competenti. 
 

DISPONE  CHE 
 

- I plessi sono riaperti dal 2 marzo 2020; 
- Il personale Ata presterà servizio in orario antimeridiano dalle ore 7.30; 
- Le attività didattiche riprenderanno regolarmente il 4 marzo 2020; 
- Tutte le attività di formazione sulla sicurezza previste sono sospese e rimandate a data da 

destinarsi; 
- Il servizio di sportello al pubblico della segreteria rimarrà chiuso nei giorni 2 e 3 marzo; 

 
Per limitare la diffusione del virus è importante assumere comportamenti che, al di là del personale 

interesse, vadano a difesa della collettività.    

Ferme restando le note indicazioni delle specifiche circolari ministeriali inviate nei giorni scorsi, 
acquisito il parere del medico competente  si adottano le seguenti misure preventive:  

Disposizioni per il Personale ATA 
 

- Il DSGA  collaborerà con la sottoscritta  nell’organizzare e vigilare l’applicazione e 
l’osservanza delle misure previste dal  Dipartimento  della protezione civile   della Regione 
Piemonte  Prot. 9915/A19219 del 29/02/2020; 
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- Nelle mattinata di lunedì 02/03/2020 i collaboratori scolastici riceveranno  presso il plesso 
Dalla Chiesa informazioni circa le misure e le modalità di igienizzazione da intraprendere, 
procederanno ad un’accurata pulizia ed igienizzazione  degli uffici amministrativi 
prioritariamente e dei  luoghi adibiti al ricevimento  del Pubblico; 

           A tal proposito si precisa quanto segue:  
- di attenersi a quanto indicato nelle misure previste dal Dipartimento  della protezione 

civile della Regione Piemonte  Prot. 9915/A19219 del 29/02/2020 allegate alla presente. 
I programmi di pulizia, anche dopo la ripresa delle lezioni, dovranno essere effettuati dai 
collaboratori scolastici con particolare scrupolo e attenzione. Pertanto si richiede ai 
collaboratori di pulire ripetutamente con comune disinfettante/detersivo gli oggetti e le 
superfici frequentemente toccate da diverse persone quali leve, maniglie di porte, pulsanti 
vari, banconi reception, mancorrenti scale, ecc..  

- Si richiede, inoltre, di vigilare che non accedano ai locali scolastici persone non 
autorizzate, a registrare gli utenti esterni che dovranno accedere all’interno degli edifici. 

 
Disposizioni per i docenti:  
 

- Alla ripresa dell’ordinaria attività didattica, i docenti sono tenuti a sensibilizzare  gli alunni 
all’utilizzo delle buone pratiche  igieniche da seguire, facendo riferimento a quanto 
pubblicato  nei giorni precedenti sul sito della scuola e dal Ministero della Salute (Dieci 
comportamenti da seguire) e a controllare la regolarità dell’ammissione in classe  degli 
alunni assenti  per più di cinque giorni per malattia  come previsto dal  DPCM del 
25/02/2020 e precisato con circolare n. 166 del 27/02/2020. 

 
Comunicazioni per i genitori 

- Si invitano gli utenti esterni ad accedere al servizio soltanto per le comunicazioni che non 
è possibile espletare tramite mail o telefonicamente. Così come indicato dal Medico 
Competente dell’Istituzione Scolastica, si invitano le famiglie, a scopo precauzionale, a 
tenere a casa i propri figli, se affetti da sintomi influenzali in particolare febbre e/o 
irritazioni acute delle vie respiratorie quali tosse, rinite, laringite, ecc… 

 
Si precisa che tutta la comunità educante è chiamata a facilitare all’interno della scuola l’adozione di 
comportamenti igienicamente prudenti (quali in particolare frequente lavaggio/disinfezione delle 
mani, tossire/starnutire non nella mano, ma nell’incavo del gomito, effettuare frequenti ricambi d’aria 
nelle aule e nei locali frequentati da numerose persone - ad es. sala riunioni o piccoli uffici con più 
lavoratori-, evitare le strette di mano) 
 
In considerazione della situazione di emergenza  si invita tutto il personale  e gli stakeholders  
a supportare con senso di responsabilità e spirito collaborativo e di condivisione  la riapertura 
della scuola e la graduale ripresa dell’ordinaria  attività scolastica. 

 
Si allegano alla presente le misure previste dal  Dipartimento  della protezione civile della Regione 
Piemonte  Prot. 9915/A19219 del 29/02/2020. 
Le presenti disposizioni possono essere suscettibili di variazioni e/o integrazioni a seguito della 
pubblicazione del DPCM previsto per giorno 1/03/2020.  
  
San Mauro Torinese, 28/02/2020 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Alessandra Messina 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


