
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

PALERMO 
CIRC. N. 425 del 07/03/2020 affissa all’ALBO in pari data. 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti  

Ai Genitori  

Loro Sedi 

 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: misure per contrastare il diffondersi del virus COVID -19 e modalità di 

espletamento del servizio per il periodo di sospensione delle attività didattiche. 

Alla luce delle norme entrate in vigore per contrastare il diffondersi del virus COVID – 19 si ritiene 

utile riassumere le prescrizioni che riguardano la scuola desunte dal Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 04 Marzo 2020, di cui si riporta lo stralcio riguardante la scuola e le 

disposizioni che si sono adottate nel nostro istituto per tutelare la salute dei lavoratori, degli studenti, 

dei genitori e di tutti coloro che a vario titolo intrattengono rapporti con il nostro istituto e per 

assicurare, compatibilmente alle limitazioni imposte, il diritto allo studio. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 04 MARZO 2020 

(STRALCIO) 

Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus 

COVID-19  

 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale 

si applicano le seguenti misure:  

 

Art. 1 

 

d) da giorno 5 marzo fino al 15 marzo 2020 sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni 

ordine e grado; 

 

e) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;  

 

f)  fermo restando quanto  previsto  dalla   lettera  d), la riammissione nei servizi educativi per 

l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e  nelle  scuole  di ogni 

ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva  soggetta a notifica obbligatoria ai  sensi  del  

decreto  del  Ministro  della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 6 



dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque  giorni,  avviene dietro presentazione di certificato  

medico,  anche  in  deroga  alle disposizioni vigenti;  

   

g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 

scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti 

con disabilità;  

 

n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, 

può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei 

ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei 

principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; 

gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via 

telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale 

assicurazione infortuni sul lavoro; 

 

Art.2 

 

c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle 

restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di 

maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie  

 

i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente 

decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come 

identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di 

cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive 

modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 

competente per territorio nonchè al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera 

scelta. 

 

Allegato 1  

  

    Misure igienico-sanitarie:  

      a)  lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere   a 

disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, 

farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;  

      b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

      c) evitare abbracci e strette di mano;  

      d)  mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza 

interpersonale di almeno un metro;  

      e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie);  

      f)  evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;  

      g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

      h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

      i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

      l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o 

alcol;  

      m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone 

malate.  

 

ALLEGATO 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 

 

Comuni: 1) nella R decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020egione Lombardia:  



a) Bertonico;  

b) Casalpusterlengo;  

c) Castelgerundo;  

d) Castiglione D’Adda;  

e) Codogno;  

f) Fombio;  

g) Maleo;  

h) San Fiorano;  

i) Somaglia;  

l) TERRANOVA dei Passerini.  

 

2) nella Regione Veneto:  

a) Vò. 

 

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE 

DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

Si indicano le misure che si intendono adottare nel periodo di sospensione delle attività didattiche con 

l’obiettivo di contemperare la tutela della salute con l’esigenza di funzionamento del servizio che 

l’istituzione scolastica è tenuta a fornire. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Gli atti normativi adottati per il contenimento del virus COVID – 19 garantiscono la validità dell’anno 

scolastico derogando al complesso dei 200 giorni di lezione di cui all’articolo 74 del Testo. 

Per garantire il diritto allo studio e per non interrompere il percorso formativo didattico il nostro 

istituto sta progettando attività di apprendimento a distanza.  

Già alcuni docenti hanno preso autonomamente e meritoriamente accordi con i propri studenti per 

avviare percorsi di studio assistiti, ma tutti sono disponibili a sperimentare nuove forme di 

insegnamento-apprendimento.  

I docenti saranno convocati in dipartimenti, consigli di classe o collegio docenti separati per settore, in 

presenza in piccoli gruppi o in remoto per programmare le azioni che si potranno intraprendere per 

attivare la didattica a distanza. 

Agli studenti e ai loro genitori a breve verranno forniti, tramite il sito della scuola, informazioni 

dettagliate sulle azioni che il nostro istituto potrà avviare. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

I locali della sede centrale saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 14,42. I locali della 

succursale resteranno chiusi. 

I collaboratori scolastici effettueranno le pulizie dei locali a loro affidati così come indicato nella 

circolare n. 415 del 2 Marzo 2020 (i collaboratori scolastici che prestano servizio nelle sedi staccate al 

termine delle pulizie si recheranno nella sede di Largo Mineo).  

Gli uffici rimarranno chiusi al pubblico dal 5 al 15 marzo.  Le relazioni con l’utenza e con il pubblico 

avverranno mediante telefono, e-mail, pec istituzionale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luigi Cona) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 


