
 

 

 

 

OGGETTO: ulteriori disposizioni per il contrasto alla diffusione del Covid
 

VISTO il DPCM 26 aprile 2020; 
CONSIDERATO che il citato DPCM 26 aprile 2020 prevede che le disposizioni ivi contenute si 
applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM del 10 aprile 2020 e 
siano efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’art. 2
11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 
10 aprile 2020;  
VISTO il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid
invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute 
e integrato il 24 aprile 2020;  
CONSIDERATO che l’accesso ai plessi dell’Istituto è consentito esclusivamente per lo 
svolgimento di attività indifferibili; 
 

- L’accesso ai plessi avviene indossando la 

- Salvo specifiche e motivate ipotesi, va garantita e osservata la 
almeno 1 metro. 

- È vivamente raccomandata la 
ovvero, se non disponibili, con soluzioni/gel a base alcolica. 

- Qualora fosse necessario 
dovranno sottostare a tutte le regole dettate dalle Autorità e/o disposte dall’Istituto.
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: ulteriori disposizioni per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
il DPCM 26 aprile 2020;  

che il citato DPCM 26 aprile 2020 prevede che le disposizioni ivi contenute si 
applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM del 10 aprile 2020 e 
siano efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’art. 2
11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 

il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su 
invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute 

che l’accesso ai plessi dell’Istituto è consentito esclusivamente per lo 
svolgimento di attività indifferibili;  

DISPONE 

 
L’accesso ai plessi avviene indossando la mascherina chirurgica.

Salvo specifiche e motivate ipotesi, va garantita e osservata la 

È vivamente raccomandata la frequente igiene delle mani con acqua e sapone 
ovvero, se non disponibili, con soluzioni/gel a base alcolica.  

essario l’accesso di fornitori e di visitatori esterni

dovranno sottostare a tutte le regole dettate dalle Autorità e/o disposte dall’Istituto.
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Ai docenti  

Agli alunni  

Ai genitori  

Al personale ATA  

Al DSGA  

Atti – sito web  

All’albo on line  

 
 

19. 

che il citato DPCM 26 aprile 2020 prevede che le disposizioni ivi contenute si 
applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM del 10 aprile 2020 e 
siano efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’art. 2, commi 7,9, e 
11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 

il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su 

invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute 

che l’accesso ai plessi dell’Istituto è consentito esclusivamente per lo 

 

Salvo specifiche e motivate ipotesi, va garantita e osservata la distanza fisica di 

con acqua e sapone 

l’accesso di fornitori e di visitatori esterni, gli stessi 
dovranno sottostare a tutte le regole dettate dalle Autorità e/o disposte dall’Istituto. 

 

"Rita Levi Montalcini" 

Fax +39 0734 801181 
Cod. Fisc. 90055060447  

sito web: www.iscmontalcini.edu.it 

APIC83600E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002804 - 09/05/2020 - A36 - Attività medico - U



- Chiunque presenti febbre (oltre 37.5°), tosse, difficoltà respiratorie o altri sintomi quali 
mialgie diffuse, ageusia (assenza di gusto) e anosmia (perdita olfatto), dovrà rimanere 
presso il proprio domicilio e contattare immediatamente il proprio Medico di Medicina 
Generale (o il Servizio di Continuità Assistenziale) o, in caso di sintomi gravi, il 118. 

- Dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi influenzali, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere nel 
proprio domicilio. 

- E’ vietato l’accesso nell’Istituto ove, nei precedenti 14 giorni, si siano verificati contatti 
con soggetti risultati positivi al Virus SARS-CoV-2. 

- Vanno rispettate le norme di legge nonché tutte le disposizioni di precauzione e 
prevenzione dettate dalle Autorità e/o disposte dall’Istituto per la gestione 
dell’emergenza. 

-  È vietata ogni situazione di aggregazione, assembramento e affollamento nei 
luoghi di lavoro, nelle pertinenze e negli spazi comuni. 

- Arieggiare frequentemente i locali. 

- I collaboratori scolastici vorranno curare con particolare attenzione la pulizia di 
superfici, tastiere, mouse e di locali con adeguati detergenti, sempre adottando 
dispositivi individuali di protezione (mascherine e guanti) e lavandosi frequentemente le 
mani.  

 
Vanno rispettate le misure indicate dal decalogo del Ministero della Salute:  
1. Lavarsi spesso le mani. 
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 
3. Evitare abbracci e strette di mano. 
4. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro. 
5. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con  
le secrezioni respiratorie). 
6. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva. 
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 
8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 
9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 
10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcool. 
11. E’ fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 
respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-
sanitarie.  
 
 
 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Liliana De Vincentiis 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
  sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39 
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