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                                                                                          Nocera Inferiore, 28.02.2020 
 

A tutto il personale 
Ai fornitori  

A coloro i quali, a diverso titolo, operino presso la scuola  

Al dsga per quanto di competenza  
 

 

Oggetto: Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

               da COVID-2019 

 

Con D.P.C.M. 25 febbraio 2020 e Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.1/2020, prot. 

12035 del 25.2.2020, sono state adottate alcune importanti misure di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica derivante dal c.d. “coronavirus”. 

 

Al fine di diffondere e semplificare l’applicazione delle predette misure, con specifico riferimento al 

settore di competenza della scrivente , si trasmettono i provvedimenti citati, formulando alcune 

indicazioni applicative e sottolineando alcuni punti di maggior rilievo. 
 
1) Ordinario svolgimento dell’attività amministrativa . 

Secondo quanto previsto al punto 2 della Direttiva succitata, gli Uffici dell’Amministrazione situati 

nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, 

continuano ad assicurare “in via ordinaria” la normale apertura e il regolare svolgimento di tutte le 

attività istituzionali. E’ pertanto garantito il regolare funzionamento degli uffici della scuola IPSSEOA 

D.REA , salvo eventuali e successivi specifici provvedimenti di interruzione/chiusura emanati, a tutela 

della salute pubblica, dagli organi competenti. 

 

 

2) Obblighi informativi dei lavoratori  

Il personale tutto della scuola IPSSEOA D.REA e coloro i quali, a diverso titolo, operino presso la 

medesima e provengano da una delle aree “a rischio” di cui all’art. 1, co. 1, del decreto legge n. 6 

del 2020 o Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale 

LF/am abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree, sono tenuti a 

comunicarlo a questa Dirigenza, ai sensi dell’art. 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 

di tanto si provvederà  alla conseguente informativa all’Autorità sanitaria competente, ai fini 

della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.  

 

3) Uffici di Relazione con il Pubblico 

 Ferma restando la necessità di garantire il regolare funzionamento dei predetti uffici, secondo quanto 

sopra chiarito, si incentiveranno forme di comunicazione telematica con l’utenza e  si contenere gli 

accessi del pubblico, eventualmente tramite singoli appuntamenti idonei ad evitare sovraffollamento. 

Negli uffici maggiormente interessati dalla presenza fisica degli utenti (es. settore pensionamenti, 

organici, ecc.), si  disporranno ingressi scaglionati, per evitare contatti ravvicinati in luoghi dove non 

può essere garantita la necessaria distanza di sicurezza.  
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4. Ulteriori misure di prevenzione e informazione  

-Negli uffici , nelle aule , nei laboratori , in tutti gli ambienti della scuola , sede centrale e sede 

succursale, è stata  svolta  un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti anche ad opera 

di una ditta specializzata ;  

-sono stati esposte locandine con istruzioni di prevenzione del contagio ; 

-il sito della scuola è costantemente aggiornato con le comunicazioni degli organi competenti 

- sono disponibili strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute 

 

5. Altre misure datoriali  

 E’ favorita la diffusione in tempo reale o comunque con la massima celerità a tutta la comunità 

scolastica di informazioni disponibili, con particolare riferimento alle indicazioni e ai comportamenti 

da seguire, sui seguenti siti: Ministero della Salute Istituto Superiore di Sanità 

 

 8. Task-force USR per la Campania  

E’ istituita presso questa Direzione Generale un’apposita task-force con D.D. n. 4323 del 28.02.2020 

per assicurare una più efficace e diretta interlocuzione con le istituzioni scolastiche della Campania, un 

tempestivo supporto nella gestione delle criticità connesse con l’emergenza Covid–19 e per sostenere 

l’utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica a distanza.  
 
 

 
 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


