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Circolare n. 54 a.s. 2019/20 

Alle famiglie degli alunni 
Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Alla Presidente del Consiglio 
d’Istituto 

Ai soggetti esterni 

Agli operatori del servizio mensa 

Agli Atti 

Al sito web 
 

OGGETTO: Disposizioni per la riapertura dell’Istituto 

 

Per il giorno 2 marzo 2020 è stata disposta dagli organi competenti la riapertura delle scuole della 

Regione Piemonte, già chiuse per attivare un’azione di contrasto alla diffusione del Covid-19. 

 

La riapertura è stata prevista in forma graduale: lunedì 2 e martedì 3 marzo la scuola sarà aperta e 

ripartirà a pieno ritmo il lavoro del personale ATA, assistenti amministrativi e collaboratori 

scolastici, mentre rimarranno sospese le attività didattiche che ricominceranno da mercoledì 4 

marzo. 

 

Per i giorni di lunedì e martedì è prevista un’azione di pulizia straordinaria di tutti i locali 

dell’Istituto e l’accesso sarà consentito al solo personale scolastico. 

 

Per i docenti NON sono calendarizzate attività funzionali all’insegnamento. 
 

L’attività di programmazione dei docenti della primaria, prevista per martedì 3 marzo è sospesa e 

sarà recuperata in modo flessibile dai docenti, nei giorni successivi, con attività di potenziamento e 

organizzazione didattica. 

 

Si invita il personale a dedicare particolare attenzione, nei prossimi giorni, nei confronti di tutte le 

cautele atte a scongiurare, nel possibile, le eventuali forme di trasmissione del Covid-19. 

 

Per i DOCENTI: 

sensibilizzare gli studenti sulle buone pratiche igieniche per la prevenzione e la gestione del 

coronavirus quali: 

 lavare e disinfettare spesso le mani

 sottrarsi al contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
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 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce

 consentire l’accesso ai bagni per lavare le mani anche prima dell’ingresso in classe agli studenti che 

utilizzano mezzi di trasporto collettivi

 distanziare per quanto possibile i banchi

 affiggere in classe le indicazioni igieniche da seguire

 arieggiare spesso l’aula
 

Per i COLLABORATORI SCOLASTICI 

 curare scrupolosamente la pulizia dei locali

 assicurarsi che siano sempre disponibili prodotti detergenti per le mani e materiale cartaceo per 
asciugare le mani nei bagni del personale e degli alunni

 fare una pulizia accurata dei locali e delle superfici di banchi, cattedre, scrivanie degli uffici, 
maniglie di porte e finestre

 vigilare che non accedano ai locali scolastici persone non autorizzate

 

Per i GENITORI 

 prendere visione delle circolari del Ministero della salute relative al Covid-19

 produrre, certificato medico, qualora i propri figli si assentino da scuola per un periodo pari o 
superiore a cinque giorni a partire dal giorno di ripresa delle attività didattiche

 tenere i propri figli a casa in caso di febbre o tosse

 fornire ai propri figli fazzoletti cartacei per uso personale
 

Per i SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 

Tirocinanti, esperti esterni, ecc. che per qualsiasi motivo debbano interagire con alunni e personale 

sono invitati ad astenersi dall’ingresso a scuola se abbiano soggiornato nelle “zone rosse” del 

mondo e dell’Italia e ad attivare le procedure indicate dal Ministero della Salute. 

 

Per gli OPERATORI DEL SERVIZIO MENSA 

 utilizzare tutti i tavoli a disposizione in modo da distanziare gli allievi gli uni dagli altri

 massima pulizia delle superfici sempre e soprattutto tra il primo turno e il secondo

 arieggiare i locali

 usare sempre i guanti per servire pasti 

Alessandria 1 marzo 2020

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Paola Pucci 
*Firma omessa ai sensi dell’art. 3,comma 2, 

D.Lgs. n. 39/93 
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