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Balangero, 01/03/2020
Alla DSGA
A tutto il personale dell’IC Balangero
Alle famiglie
Al sito web
Al Consiglio di istituto
A tutti gli interessati
OGGETTO: RIAPERTURA DELL’ISTITUTO: DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE
Con il provvedimento odierno del Governo è stata stabilita la riapertura delle scuole il 2 marzo 2020
e la ripresa delle lezioni il 4 marzo 2020.
Di conseguenza tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario riprenderà servizio lunedì 2
marzo 2020: l’orario di servizio sarà per i collaboratori scolastici dalle ore 7.30 per il plesso di
Balangero scuola primaria fino alle ore 17.00 per garantire il corretto funzionamento degli uffici;
per gli altri plessi secondo le indicazioni fornite dalla DSGA al personale ATA con apposita
circolare.
Per quanto attiene ai docenti, si specifica che questi ultimi possono entrare negli edifici scolastici
qualora ritenessero necessario lo svolgimento di compiti connessi alla funzione docente ma solo
successivamente alla sanificazione del locale che prevedono di utilizzare e comunque evitando
scrupolosamente assembramenti.
Nei giorni 2 e 3 marzo si procederà ad un’azione straordinaria di igienizzazione secondo le
direttive impartite dal Dipartimento della protezione civile della Regione Piemonte.
Le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 4 marzo 2020 per tutte le classi.
Sulla base dei provvedimenti fino ad oggi adottati e delle comunicazioni fino ad oggi fornite dal
Governo, dal Ministero della Salute, daI Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Piemonte, si
diramano le seguenti disposizioni.
Il Direttore S.G.A.

collaborerà con la scrivente nel vigilare sull’osservanza delle misure previste dalle
disposizioni del Dipartimento della protezione civile della Regione Piemonte pubblicate in data
o29/02/2020 (igienizzazione dei locali) e quelle dettate dalla Direttiva 1/2020 del Ministero della
Funzione Pubblica, in particolare laddove si prescrive: “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, di curare che venga superfici ed ambienti, di mantenere un'adeguata

distanza con l'utenza. Le amministrazioni pubbliche provvedono a rendere disponibili nei propri
locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute
[…], nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività
lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a
coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione. Le amministrazioni
pubbliche espongono presso gli uffici aperti al pubblico le informazioni di prevenzione rese note
dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istituzionali.”
 Coordinerà l’operato dei collaboratori scolastici nei giorni 2 e 3 marzo, assicurando che
siano effettuate le azioni di igienizzazione previste.
I collaboratori scolastici sono tenuti:
 a curare scrupolosamente la pulizia e l’igienizzazione dei locali;
 ad assicurarsi che siano sempre disponibili detergente per la cute e carta asciugamani in
 tutti i bagni del personale e degli alunni;
 a sanificare la superficie di banchi, cattedre, scrivanie degli uffici, maniglie di porte e
finestre;
 a svuotare più volte al giorno i cestini portarifiuti delle aule;
 a vigilare che non accedano ai locali scolastici persone non autorizzate;
 ad affiggere in tutte le aule frequentate dagli studenti le indicazioni di prevenzione di cui
 verrà loro fornita copia;
 a comunicare alla DSGA l’eventuale carenza di mteriale per le pulizie.
 ad assicurare la igienizzazione delle maniglie delle porte più volte durante l’arco della
giornata:
I docenti
 sono tenuti:
 a sensibilizzare gli studenti sulle buone pratiche igieniche per la prevenzione e la
gestione del coronavirus indicate dal Ministero della Salute e pubblicate sul sito
dell’Istituto;
 a consentire l’accesso ai bagni per lavare le mani anche prima dell’ingresso in
classe agli studenti che utilizzano mezzi di trasporto collettivi;
 a controllare la regolarità dell’ammissione in classe degli studenti assenti per più di
cinque giorni per malattia, ai sensi di quanto indicato nella circolare interna n. 122;
 a controllare che le aule vengano frequentemente aerate.
 A verificare che gli alunni siano dotati di detergente per la pulizia delle mani ogni qualvolta
sia necessario, limitatamente ai docenti di scuola primaria e dell’infanzia; per gli alunni
della scuola secondaria ad invitarli ad utilizzare eventuali salviettine igienizzanti e fazzoletti
di carta monouso.
Tutto il personale è tenuto
 ad osservare quanto previsto dalla Direttiva 1/2020 del Ministero della Funzione pubblica: i

dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l'amministrazione, qualora
provengano da una delle aree di cui all'articolo 1 , comma 1, del decreto-legge 6/2020 o che abbiano
avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale
circostanza all'amministrazione ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81,
anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia
della salute del luogo di lavoro;
 a presentare certificato medico attestante l’idoneità alla riammissione sul posto di lavoro, a
seguito di assenza per malattia superiore ai cinque giorni.
Indicazioni per gli alunni e le famiglie:
 al rientro a scuola, gli alunni sono invitati a mantenere comportamenti coerenti con le
indicazioni previste dal Ministero della Salute e rese note tramite il sito dell’Istituto e
l’affissione nelle aule, sono invitati ad utilizzare fazzoletti di carta monouso;
 gli alunni sono invitati a mantenere un comportamento collaborativo nei confronti del
personale della scuola al fine del mantenimento dell’igiene (ad esempio, evitando di
lasciare fazzoletti monouso usati sui banchi o a terra, mantenendo le classi in condizioni di
ordine e pulizia);
Le famiglie sono tenute a :
 dotare i propri figli di salviettine igienizzanti e fazzoletti di carta monouso;
 a giustificare anche con certificato medico le assenze per malattia superiori ai cinque giorni
come già indicato in precedenza.
I soggetti esterni all’amministrazione scolastica, che per qualsiasi motivo debbano interagire con
alunni e personale, sono tenuti ad astenersi dall’ingresso a scuola, se abbiano soggiornato nelle
“zone rosse” del mondo e dell’Italia e attivare le procedure indicate dal Ministero della Salute.
Tutti sono invitati a osservare le disposizioni date con spirito collaborativo, senza allarmismi
ingiustificati, ma anche senza superficialità, consapevoli che il benessere di tutti dipende anche
dalla diligenza di ciascuno.
Si resta in attesa della pubblicazione del DPCM previsto per la giornata odierna per
eventuali integrazioni o modifiche delle presenti disposizioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maurizia Giovanna Bianco
(firma autografa autorizzata a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.lgs 39/93)

