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Oggetto: Sospensione attività didattica dal 02.03.2020 al 08.03.2020 - ulteriori
indicazioni operative
Ad integrazione della Circolare prot. n.1810 del 01.03.2020, avente ad oggetto
“Sospensione attività didattica dal 02.03.2020 al 08.03.2020 e indicazioni operative” si
comunica quanto segue.
1. Accessibilità uffici di segreteria
Per rendere operative le misure di informazione e prevenzione previste dall’art. 3 punto
b) e c) del DPCM del 01.03.2020, relative all’accesso dell'utenza negli uffici, a tutela della
salute dei dipendenti e dei visitatori, fino a venerdì 6 marzo gli uffici di segreteria saranno
accessibili al pubblico previa comunicazione telefonica (per consentire lo scaglionamento degli
accessi) e solo per pratiche urgenti e indifferibili.
Per comunicazioni e pratiche ordinarie, gli utenti potranno comunicare con gli uffici solo
ed esclusivamente telefonicamente o attraverso posta elettronica.
2. Obblighi informativi dei lavoratori
Tutto il personale residente o domiciliato, anche di fatto, nei comuni o nell’aree
interessate, riportate nell’allegato 1 del DPCM del 01.03.2020 è sospeso dall’attività lavorativa.
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 Decreto Legge n. 6 del
2020 e nei successivi provvedimenti attuativi o che abbiano avuto contatto con persone
provenienti dalle medesime aree sono tenuti obbligatoriamente 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.
3. Sospensione attività esterne
Permane la sospensione per “i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,
le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado” fino al 15 marzo 2020, come previsto dall’art.1 comma b
del DPCM del 25 febbraio 2020, richiamato dall’art. 4, comma b, del DPCM del 01.03.2020.
4. Riammissione a scuola degli studenti
La riammissione […] nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia
infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni,
avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico.
5. Regole fondamentali di igiene per prevenire l’infezione virale da Coronavirus
(covid-19)
Si inoltrano, per opportuna conoscenza, a tutela della salute dei lavoratori, degli
studenti e delle loro famiglie, le indicazioni e regole fondamentali di igiene per prevenire
l’infezione virale da Coronavirus, pubblicate sul sito del Ministero della Salute al seguente link.
In particolare, si segnalano due opuscoli informativi ai quali si rimanda:
1. Il decalogo dei comportamenti
2. Le indicazioni per il corretto lavaggio delle mani.

Si invita tutto il personale scolastico e i genitori a controllare quotidianamente
il sito della scuola e il registro elettronico per ulteriori informazioni ed
aggiornamenti.
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