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Alla c.a. di Personale Scolastico 

e p.c. Genitori 
I.C. Fara Gera D’Adda 

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, il 26 febbraio 2020 ha approvato la 

Direttiva n 1 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019. Il decreto interviene in modo organico, nell’attuale situazione di emergenza 
sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e 
contrastare l’ulteriore trasmissione 
Pertanto in attesa di ulteriori e specifici provvedimenti legislativi da parte del Governo delle Regioni e degli 

Enti locali, si forniscono alcune prime indicazioni operative per far fronte alle conseguenze derivanti 

sull’attività scolastica dall’ emergenza sanitaria Covid-19. 

In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia 
e dell'incremento dei casi, si riportano, di seguito, alcune indicazioni prudenziali che il personale scolastico 
(Docenti ed ATA), nonché i genitori e gli alunni devono osservare: 
 

1. Prendere visione del documento predisposto da ministero della Salute pubblicato sulla home page 
dell’Istituto Comprensivo raggiungibile all’indirizzo internet www.icfara.edu.it. Il documento è anche 
scaricabile attraverso il seguente link:  

https://icfara.edu.it/wp-content/uploads/sites/348/2020/02/C_17_opuscoliPoster_433_allegato-1.pdf 
 
2. L'accesso degli esterni nei locali scolastici per incontri con Dirigente, Personale scolastico (Docenti 

ed ATA) ed uffici di segreteria, per evitare affollamenti, è autorizzato previo appuntamento 

telefonando al numero 0363/688710 oppure  attraverso il link 

https://forms.gle/gmjY1WhQxNBNzEAW7 , raggiungile dalla Home Page dell’Istituto Comprensivo di 

Fara Gera D’Adda oppure nella sezione “Sicurezza”; 

3. Areare frequentemente i locali; 

4. I collaboratori scolastici provvederanno a sanificare gli ambienti scolastici con prodotti idonei; 

5. Si dovranno mantenere adeguate distanze con l’utenza e tra il personale come indicato dall’Istituto 

Superiore di Sanità. Si consiglia di rispettare una distanza minima di sicurezza pari a 2 mt; sono le 

sospese riunioni collegiali e di programmazione;  

6. Questa amministrazione si attiverà per provvedere ad approvvigionare i dovuti Dispositivi di 

protezione individuale con l’ausilio dell’RSPP e del Medico competente da fornire ai lavoratori 

potenzialmente a rischio;  

7. Si invitano i lavoratori a dotarsi di detergenti antibatterici personali e dispositivi  monouso  di facile 

utilizzo, nel tempo necessario all'acquisto da parte dell'amministrazione; 

8. Si sensibilizzano i docenti ed il personale ATA, che potrebbero presentare sintomi indicativi di una 

eventuale infezione di contattare il proprio medico curante; 

9. Si comunicano i numeri nazionali per l’emergenza 112/118 o al numero verde 1500 del Ministero 

della Salute, da utilizzare solo in caso di effettiva necessità. 

Tali indicazioni hanno carattere prescrittivo.             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Daniela Grazioli 

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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