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Al PERSONALE DOCENTE E ATA 

Ai GENITORI 

Al DSGA 

Al SITO WEB  

 Agli ATTI 

 

               

OGGETTO: misure adottate in attuazione della Direttiva n. 1/2020 emanata dal DFP, recante 

“indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

nelle pubbliche amministrazioni fuori dalle aree di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 6/ 2020”. 

MISURE DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E NORME IGIENICHE DA OSSERVARE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la  Direttiva n. 1/2020 richiamata in oggetto; 

VISTO il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 ; 

VISTO il DPCM 23 febbraio 2020; 

VISTO il DPCM 25 febbraio 2020; 

VISTO il D.Lgs n. 81/2008; 

VISTA  la Nota MIUR 4693 del 26 febbraio 2020;  

VISTO il Decreto del Ministro della Salute On. Roberto Speranza del 26/02/2020, recante schema 

dell’Ordinanza che i Presidenti delle Regioni non interessate dal cluster virale sono chiamati a 

recepire e diramare; 

VISTA la nota congiunta prot.7 del 29/02/2020 del Direttore Generale dell’USR Campania e del 

Direttore generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale; 

DISPONE 

Al fine di consentire ai collaboratori scolastici l’igienizzazione quotidiana e periodica  dei 
pavimenti di tutti i locali scolastici, dei servizi igienici, dei davanzali e degli arredi, al 

termine delle lezioni   gli alunni e il personale docente sono invitati a lasciare le aule ordinate 

con la rimozione di tutto quanto depositato sotto i banchi , per terra , sugli armadietti e sui 

davanzali. 

La gravità del momento, impone necessariamente atteggiamenti il più possibile improntati al 

rispetto delle prescrizioni pervenute dagli organismi competenti, in primis il Ministero della 

salute . DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE” (ALL.5), 

I docenti sono invitati a commentare con gli alunni le regole riportate e verificare costantemente 

il loro rispetto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosaria Prisco 
“Firma autografa  sostituita a mezzo  stampa ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93”. 
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