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- Ai Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” (BN) 

 

- Ai collaboratori scolastici dell’Istituto 

 

- Ai docenti di ogni Ordine e Grado dell’Istituto 

 

- al Sito Web: www.icpascolibenevento.edu.it 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6; 

VISTO l’Ordinanza n. 1 del 24/02/2020 del Presidente della Regione Campania; 

VISTO la Direttiva n. 1/2020 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il DPCM del 25/02/2020; 

VISTO l’Ordinanza n. 4 del 26/02/2020 

CONSIDERATO l’obbligo di salvaguardia della salute di tutta la comunità scolastica 

mediante l’individuazione in via preventiva di misure di contenimento per scongiurare 

una potenziale diffusione del virus nel caso di proliferazione nel territorio locale; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare la normale apertura degli uffici e il regolare 

svolgimento di tutte le attività istituzionali; 

VISTI gli artt. 18-19-20 e 46 del D. Lgs. 81/2018; 

RITENUTO di dover integrare le attività di informazione del personale in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 36 del D. Lgs. 81/2008; 
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DISPONE 

le seguenti misure di contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica da 

COVID-2019: 

 
Accesso alla struttura scolastica 
 
Allo scopo di limitare al massimo l’accesso di personale esterno alle strutture scolastiche 
sarà privilegiata la comunicazione telematica in tutte le situazioni in cui ciò sarà possibile. 
L’accesso negli uffici sarà pertanto filtrato e limitato alle sole operazioni 
strettamente necessarie, previa sottoscrizione della dichiarazione personale ai sensi della 
Direttiva n. 1 del 25/01/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri art. 4. 
Per la compilazione di richieste o documentazioni varie, si utilizzerà l’apposito ripiano 
nel corridoio antistante gli uffici di segreteria,  nel rispetto delle distanze secondo le 
prescrizioni impartite dalla normativa citata.  
 

Collaboratori scolastici 

Nel richiamare le disposizioni generali in materia di prevenzione e sicurezza (riportate 
nel DVR), si raccomanda, ai sensi del D.L. 81/2008, nelle operazioni di pulizia ed 
igienizzazione degli ambienti e delle suppellettili e ogni qualvolta si renda necessario 
o opportuno il loro utilizzo, l ’obbligo dell’uso dei D.P.I.. I dispositivi vanno impiegati 
in particolare nell’utilizzo dei prodotti detergenti specifici e dei materiali di pulizia in 
genere che vanno maneggiati con molta cura ed attenzione. 

I collaboratori addetti al servizio di portineria contribuiranno a rafforzare il filtro di 

ingresso in Istituto di personale esterno secondo quanto sopra specificato. 

 

 Docenti 

Si raccomanda  

 di fornire corretta informazione agli alunni riguardo ai comportamenti da tenere e 

alle norme igieniche da seguire,  utilizzando la brochure informativa del Ministero 

della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità affissa in ogni aula; 

 di controllare che gli alunni assenti  per malattia per più di 5 giorni, siano 

riammessi a scuola dietro presentazione di certificato medico.  

Benevento, 28/02/2020 

 
                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                           Prof.ssa Rosetta Passariello 
                                                                                         Firmato digitalmente  ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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