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Circolare n. 115 
Andria, 04.03.2020 

  

   
 

 

Agli STUDENTI 
Al SITO WEB /AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ 

 DISPOSIZIONI GENERALI/ATTI GENERALI 
(con richiamo dal link della home page) 

www.lottiumbertoprimo.edu.it   
 Agli ATTI 

 
 
      

OGGETTO: misure adottate in attuazione della Direttiva n. 1/2020 emanata dal DFP, 
recante “indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni fuori dalle aree di cui all’art. 1 del decreto-
legge n. 6 2020”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 ; 
VISTO il DPCM 23 febbraio 2020; 
VISTO il DPCM 25 febbraio 2020; 
VISTA  la Nota MIUR 4693 del 26 febbraio 2020;  
VISTO il Decreto del Ministro della Salute On. Roberto Speranza del 26/02/2020, recante 
schema dell’Ordinanza che i Presidenti delle Regioni non interessate dal cluster virale sono 
chiamati a recepire e diramare; 
VISTO  il DPCM 01 marzo 2020; 
VISTA la  Direttiva n. 1/2020 richiamata in oggetto; 
VISTO  il D.Lgs n. 81/2008; 
VISTA l’ORDINANZA della REGIONE PUGLIA del 03.03.2020; 
 

ADOTTA 

Le misure di seguito elencate che hanno valore di indicazioni cogenti sino al 15 marzo 2020 
per tutti gli studenti. 
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1. EVENTI AGGREGATIVI E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

 
Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, le attività legate ai PCTO, le 
mobilità legate a progetti ERASMUS all’estero, nonché le attività curricolari programmate 
che comportino la riunione in ambienti chiusi di più gruppi classe, come tutte le attività 
integrative in orario extrascolastico, sono rinviate a data successiva al 15 marzo 2020. 
Vengono altresì sospese, sino alla suddetta data, per motivi precauzionali, anche le 
assemblee d’istituto presso le varie sedi, nonché gli incontri già programmati o da 
programmare che comportino la riunione in ambienti chiusi di più gruppi classe. 
 

2. ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 
 

Le attività scolastiche legate al funzionamento degli uffici ed alle attività didattiche sono 
confermate secondo l’usuale orario di ricevimento al pubblico (dal lunedì al sabato nella 
fascia oraria solita) e secondo il normale quadro orario delle lezioni. Per il ricevimento dei 
genitori, del personale scolastico e del personale esterno presso gli uffici di segreteria e di 
dirigenza è richiesto come obbligatorio, fino al 15 marzo 2020, l’appuntamento telefonico. 
I genitori sono invitati a limitare al massimo ed ai casi di effettiva necessità gli ingressi 
posticipati e le uscite anticipate dei propri figli, così come la consegna al personale ausiliario 
di materiale didattico e personale in orario di lezione, per consentire lo svolgimento delle 
funzioni prioritarie di vigilanza e di pulizia. I docenti responsabili di plesso provvederanno a 
comunicare tempestivamente in direzione la mancata osservanza delle predette misure per 
gli adempimenti di competenza della dirigenza. 
  
 

3. MISURE DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E NORME IGIENICHE DA 
OSSERVARE 

 
Nel rimandare alle prescrizioni emanate dal MINISTERO DELLA SALUTE e racchiuse 

nell’opuscolo allegato “DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE” (ALL.5), si confermano le 
disposizioni già in essere alle quali si aggiungono le seguenti attività straordinarie:  
 

1) lavaggio delle mani prima dell’uscita dai bagni asciugando le stesse con apposite 
salviettine mono uso ivi presenti; 

2) aerazione dei locali scolastici (aule, uffici, aree dei servizi igienici) nei 10 minuti che 
precedono l’ingresso del personale e degli studenti; 

3) aerazione dei locali scolastici (aule, uffici, aree dei servizi igienici) per 5 minuti al 
cambio d’ora, avendo cura di evitare correnti d’aria; 

4) igienizzazione quotidiana e periodica, con i prodotti messi a disposizione dalla 
presente istituzione scolastica, come da indicazioni del Ministero della Sanità: 
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 dei pavimenti di tutti i locali scolastici, dei servizi igienici, dei davanzali e degli 
arredi, al termine delle lezioni; 

 dei servizi igienici dopo la ricreazione; 
 delle superfici dei banchi e delle cattedre in corrispondenza della ricreazione, 

nonché in caso di necessità. 
  

4. ALTRE MISURE PRECAUZIONALI 
 
Si raccomanda al personale docente ed ATA di disporre i banchi nelle classi ed in tutti 

gli ambienti scolastici distanziando il più possibile gli stessi a seconda della superfice dell’aula 
e garantendo comunque le normali vie di fuga.Si raccomanda agli studenti di osservare 
pedissequamente tale disposizione. 
 

5. ALTRE MISURE DATORIALI 
 

 L’istituzione scolastica assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio sito web 
www.lottiumbertoprimo.edu.it e la diffusione via social di tutte le disposizioni emanate a 
livello governativo e ministeriale in materia di misure e raccomandazioni atte a contenere 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare ha informato e continuerà ad 
informare tempestivamente sui comportamenti corretti da seguire emanati dal Ministero 
della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità. 
  

6. GIUSTIFICAZIONE ASSENZE ALUNNI 

Si riportano di seguito le direttive che è cogente osservare sino al 15 marzo 2020. 

6.1 DIRETTIVA PER GENITORI E STUDENTI 

I. COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ASSENZA  

il genitore è invitato a fornire comunicazione preventiva alla scuola dei periodi di 
assenza non dovuti a malattia, ma ad esigenze personali o familiari, mediante 
compilazione e trasmissione dell’allegato MOD.C. 

II. GIUSTIFICA ASSENZE DA 1 A 5gg 

il genitore è tenuto  a giustificare le assenze da uno a cinque giorni dei propri figli 
secondo le modalità di cui al punto 6.2.  

III. GIUSTIFICA ASSENZE SUPERIORI A 5gg DOVUTE A MALATTIA 
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il genitore è tenuto a giustificare l’assenza del proprio figlio da scuola dovuta a 
malattia superiore a 5 giorni continuativi, con presentazione di certificato medico, 
pena la non ammissione a scuola. 

IV. GIUSTIFICA ASSENZE SUPERIORI A 5gg non DOVUTE A MALATTIA 

Il genitore è tenuto a giustificare le assenze per più di 5 giorni continuativi non 
dovute a malattia, qualora le stesse non siano state preventivamente comunicate 
alla dirigenza mediante inoltro del Modello C - con presentazione al rientro di 
certificato medico di riammissione a scuola rilasciato dal Medico di Medicina 
Generale (MMG) che attesti che la studentessa/studente non ha malattie contagiose 
e diffusive in atto.  

NB: in via del tutto eccezionale si accetta l’autodichiarazione resa dai genitori 
mediante l’allegatoMOD.D. 

V. ASSENZE DOVUTE A RISCHIO RICONOSCIUTO 
nel caso in cui sussistano le condizioni di rischio riconosciute, correlate alle seguenti 
situazioni: 

a) alunne/i che hanno avuto documentati contatti stretti con persone che hanno   
contratto il virus; 

b) alunne/i che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato  in  zone  a  rischio  
epidemiologico,  come  identificate  dall’Organizzazione Mondiale  della  Sanità,  o  
nei  Comuni  italiani  ove  è  stata  dimostrata  la  trasmissione locale del virus elencati 
nell’allegato 1 del DPCM 23/02/2020, di seguito richiamati; 

c) alunne/i che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatti stretti con persone 
provenienti o soggiornanti in  zone  a  rischio  epidemiologico,  come  identificate  
dall’Organizzazione Mondiale  della  Sanità,  o  nei  Comuni  italiani  ove  è  stata  
dimostrata  la  trasmissione locale del virus elencati nell’allegato 1 del DPCM 
23/02/2020, di seguito richiamati; 

Elenco zone a rischio epidemiologico 
 
CINA 
 
NELLA REGIONE LOMBARDIA: 
a) Bertonico;  
b) Casalpusterlengo;   
c) Castelgerundo;   
d) Castiglione D’Adda;   
e) Codogno;  
f)  Fombio;  
g) Maleo;   
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h) San Fiorano;   
 i) Somaglia;  
 j) Terranova dei Passerini. 
 
 
NELLA REGIONE VENETO: 
a) Vò 

 
la procedura da seguire è: 

comunicare la propria presenza nel territorio pugliese, con indicazione del proprio domicilio, al 
proprio medico di medicina generale ovvero, in mancanza, al Servizio igiene e sanità pubblica del 
Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente al fine di permettere l’esercizio 
del potere di sorveglianza (REGIONE PUGLIA prot.n.667/sp del 24 febbraio 2020). Nelle more si 
sconsiglia la frequenza scolastica sino ad avvenuta  diagnosi o guarigione; 

 
VI. ASSENZE DOVUTE A SINTOMATOLOGIA TIPICA DEL CORONA VIRUS 

Tutti coloro che comunque avvertono sintomatologia tipica del suddetto virus (febbre, tosse, 
spossamento, difficoltà respiratorie) sono invitati a contattare tempestivamente il proprio medico di 
famiglia, o il numero verde 1500, per gli accertamenti del caso. Nelle more si sconsiglia la frequenza 
scolastica sino ad avvenuta diagnosi o guarigione; 

6.2 DIRETTIVA PER GENITORI E STUDENTI:  

 per assenze da 1 a 5 giorni il genitore è tenuto  a giustificare tali assenze entro il 
secondo giorno successivo lavorativo. Il docente coordinatore controllerà 
quotidianamente tale adempimento; 
 in caso di mancata giustificazione di assenze da 1 a 5 giorni, non preavvisate alla 
dirigenza, il docente coordinatore richiederà la giustifica dell’assenza comunicando 
telefonicamente (e previo fonogramma) alla famiglia che il giorno successivo a quello della 
comunicazione lo studente sarà riammesso alle lezioni solo se provvisto di relativa giustifica 
sul libretto delle assenze; 
 in caso di assenza per più di 5 giorni continuativa, non preavvisata alla dirigenza, il 
docente in servizio nella prima ora di lezione è tenuto ad ammettere in classe i soli 
alunni che siano in possesso di certificazione medica di rientro a scuola rilasciata dal 
medico di medicina generale (MMG). Gli alunni non muniti di tale certificazione 
medica, dovranno rendere giustificazione sostitutiva solo mediante l’allegato MOD.D, 
scaricabile dal sito www.lottiumbertoprimo.edu.it 
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NB: Nell’ipotesi non forniscano alcuna documentazione, il docente della prima ora ne 
darà comunicazione immediata alla Presidenza mediante inoltro del MOD.B. In tale 
ipotesi la Presidenza procederà a darne tempestiva comunicazione alla famiglia 
perché provveda in giornata stessa a prelevare da scuola il proprio figlio o a produrre 
la su indicata documentazione. 

Si specifica che le assenze effettuate fino al 15 marzo, anche ai fini precauzionali, non 
comporteranno pregiudizio ai fini dell’eventuale ammissione agli esami finali, nonché ai fini 
delle valutazioni finali (ORDINANZA della REGIONE PUGLIA del 03.03.2020). 

Senza sottacere la gravità del momento, che impone necessariamente atteggiamenti il più 
possibile improntati alla cautela ed alla prudenza, preme sottolineare che il comportamento 
migliore da tenere è quello di rispettare alla lettera le prescrizioni pervenute dagli organismi 
competenti, in primis il Ministero della salute ed il Dipartimento della protezione civile, tutti 
improntati al principio di massima precauzione, senza inutili e pericolosi allarmismi o 
decisioni estemporanee. 

NB: tutti i modelli sono scaricabili dal sito www.lottiumbertoprimo.edu.it 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pasquale ANNESE 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del 
D.Lgs. 39/93 
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