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Alle famiglie 
Ai collaboratori esterni 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 

p.c. Al Dipartimento della funzione pubblica: protocollo_dfu@mailbox.governo.it 
 

COMUNICAZIONE N.70 
 
OGGETTO: ulteriori indicazioni finalizzate al contenimento della diffsione del virus CODIV-19 
 
Facendo seguito all’ultima direttiva ministeriale n.1/2020, si informa che questa istituzione scolastica in tutti i 
suoi spazi e plessi osserverà le seguenti indicazioni: 
 

1. Fermo restando quanto previsto in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020 e nei successivi 

provvedimenti   attuativi,  i  dipendenti e  coloro  che,  a  d iverso   titolo,  operano  presso questo 

istituto comprensivo, qualora provengano da una delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del  citato 

decreto-legge o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesi me 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. 

Modello/tipo: 

Al dirigente scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo 

“Musti-Dimiccoli” di Barletta  

Il sottoscritto………… nato a …… il ……….. e residente a……….in via………n. 

In qualità di………………………………………….. 

Comunica di provenire da una delle aree indicate nel decreto legge n.6/2020 e di aver informato il proprio 

medico curante e di aver ricevuto indicazioni in merito al corretto comportamento da osservare ai fini del 

contenimento della diffusione del virus CODIV-19, ovvero…… 

2. I pavimenti siano lavati quotidianamente con acqua e cloro. 

3. I banchi siano lavati quotidianamente con acqua e alcool. 

4. Siano arieggiati gli ambienti prima dell’inizio delle lezioni, a metà giornata e a fine lezione, così anche per 

le attività extracurriolari. 

5. I collaboratori esterni devono dichiarare di non trvarsi nei casi indicati dall’art. 1 del decreto citato (comuni 

o aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di 

trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconduci bile ad una persona proven iente da 

un 'area già interessata dal contagio). 

6. Prima della merenda gli alunni devono lavarsi le mani, per cui porteranno con sé sapone e carta assorbente. 

7. L’accesso all’utenza deve avvenire con frequenza limitata. 
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8. In particolare , si rammentanto le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute: 

a) Lavarsi spesso le mani. 

b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

c) Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. 

d) Coprire bocca e naso se si staruntisce o se si tossisce. 

e) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

f) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

g) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate. 

9) per il rientro da un periodo di assenza da 6 giorni in su è obbligatorio esibire il certificato medico o un 

certificato giustificativo se l’assenza è di natura diversa da motivo di salute. 

10) Evitare di mandare a scuola alunni febbricitanti; nel caso, siano chiamati i genitori a ritirare l’alunno. 

11) Distanziare il più possibile gli alunni durante la mensa, allontanando i banchi. Assicurarsi che questi siano 

stati lavati accuratamente al termine del pasto. Arieggiare l’ambiente prima di riutilizzarlo per le lezioni. 

12) sono sospesi viaggi di istruzione e uscite didattiche fino al 15 marzo p.v. 

 

Seguiranno ulteriori aggiornamenti. 

Per notifica una cCopia cartacea della presente circolare sia affissa nella bacheca dei plessi. Una copia sarà 

sottoscritta dal personale scolastico, un’altra copia sarà sottoscritta dai collaboratori esterni. 

 
 
          Il Dirigente scolastico  

prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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