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OGGETTO: protocollo ai sensi della Direttiva N°1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione 
per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nella pubbliche 
amministrazioni al di fuori delle aree a rischio. 
 
Ad integrazione delle circolari precedenti si trasmette quanto di seguito riportato. 
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione F. Dadore ha emanato la Direttiva N° 1/2020 per il 
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche amministrazioni, 
al di fuori delle aree a rischio definite dall’articolo 1 del DL 6/2020. 
Il Ministro dell’Istruzione L. Azzolina ne ha raccomandato la scrupolosa osservanza con protocollo N° 
4392 del 26.2.2020. 
Si riportano alcune norme di comportamento da adottare per evitare il diffondersi del COVID – 19 
 
Ogni utente e ogni lavoratore è chiamato ad osservare le indicazioni ivi contenute e a rispettare le norme 
previste nelle ordinanze delle Autorità Locali e di ogni altra autorità competente a gestire la situazione di 
crisi, nel rispetto della salute di sé stesso e degli altri.  
Pertanto nei locali scolastici occorre attenersi alle seguenti regole: 
1. Ogni utente (alunno, insegnante, personale ATA, genitore, parente degli alunni) deve adeguarsi 

rigorosamente, in ogni aspetto della propria vita, a tutte le indicazioni di comportamento emanate a 
livello nazionale e locale e che sono reperibili attraverso tutti i mezzi di informazione. Il seguente link 
può essere un primo valido aiuto http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

2. Nel caso in cui un utente della scuola (studente, insegnante, personale ATA…) prima dell’ingresso nei 
locali scolastici presenti febbre e sintomi influenzali quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, 
stanchezza, dolori muscolari è opportuno rivolgersi telefonicamente al proprio medico curante o al 
numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute. 

3. Areare l’aula ogni qualvolta è possibile, o almeno ad ogni cambio di ora, aprendo le finestre. 
4. Durante la ricreazione rimanere nella propria aula con porta chiusa e finestre aperte. Fino a nuova 

indicazione non si sosta nei corridoi o negli atri. 
5. Agli alunni sarà richiesto di essere assolutamente disciplinati nell’accesso e nell’uso dei bagni 

(l’autorizzazione all’uscita dalla classe per l’uso dei servizi sarà concessa ad uno studente per volta, 
escluso eventuali necessità che il docente valuterà di volta in volta), utilizzando gli spazi con rispetto 
e lavandosi accuratamente le mani prima di rientrare in classe. 

6. Il personale ATA verificherà lo stato dei bagni a ciascun cambio dell’ora e si occuperà di igienizzarli, 
ove necessario, e comunque di mantenere la necessaria dotazione di saponi e salviette. 

7. Il personale ATA sarà fornito di guanti monouso e mascherine da usare se necessario nei momenti di 
contatto con l’utenza. 

8. Il personale ATA rinforzerà l’igienizzazione quotidiana di cattedre, banchi, maniglie etc. con l’utilizzo 
di apposito disinfettante. 



9. Si richiede a tutti i componenti della scuola di evitare contatti (strette di mano, abbracci, ecc...) e di 
osservare le regole già diffuse in caso di starnuto: utilizzare fazzoletti di carta usa e getta, starnutire 
dell’incavo del braccio...). 

10. Per tutto il periodo di durata della situazione di crisi i contatti con i genitori si svolgeranno 
telefonicamente, via email o registro elettronico; eventuali casi in presenza saranno limitati alle 
situazioni di necessità e si svolgeranno evitando affollamenti e mantenendo un’adeguata distanza. 

11. Nel caso in cui un alunno o personale dell’istituto dovesse manifestare i sintomi di possibile infezione 
nei locali della scuola, durante l’orario scolastico, l’insegnante presente dovrà chiudere le porte 
dell’aula, chiamare immediatamente il 118 o il 1500 e ricevere le relative istruzioni. I presenti dovranno 
permanere all’interno dell’aula fino a che gli operatori non avranno dato tutte le istruzioni del caso. 
L’insegnante potrà nel frattempo avvisare colleghi o personale, evitando di entrare direttamente in 
contatto con altre persone della scuola.  

12. 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. 

13. I lavoratori che provengono da una delle aree di cui all’art. 1, comma 1, del Decreto Legge 23 febbraio 
2016, n. 6, o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a 
comunicare tale circostanza all’amministrazione. 

14. Il rientro a scuola per gli alunni assenti da più di cinque giorni sarà subordinato alla presentazione del 
certificato medico (in deroga alle disposizioni regionali) almeno per il periodo di emergenza. 

15. Gli studenti e/o i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio o a 
gravi rischi in caso di infezione sono tenuti a verificare l’opportunità del rientro a scuola o al lavoro 
con il loro medico. 

16. Le attività in palestra verranno sospese fino al momento in cui non verrà ritenuto adeguato il livello di 
disinfezione degli stessi, nel frattempo gli studenti svolgeranno attività in aula o all’aria aperta. 

 
In particolare, si rammentano le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute (queste 
saranno presente in tutti i luoghi di ingresso e maggior affollamento dei plessi): 

• Lavarsi spesso le mani 
• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 
• Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. 
• Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce. 
• Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 
• Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 
• Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate. 
• I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. 
• Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni. 
• Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 

 
Chi presenta sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, 
difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, eviti di accedere direttamente alle strutture di Pronto 
Soccorso del SSN e si rivolga, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di 
emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute. 
 
Sul sito dell’istituto sarà possibile trovare il materiale informativo multilingua. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si invita a segnalare eventuali situazioni di possibile rischio. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Dott. Francesco Gullo 
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