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Circolare Docenti n. 728
Circolare Allievi n. 591
Circolare ATA n. 115

Ai Docenti
Ai Genitori e Studenti
Al Personale ATA
Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
sede centrale
sede San Giovanni al Natisone

Oggetto: Interpretazione autentica dell’Ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute
d’intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 23.02.2020,
concernente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
Epidemiologica da COVID-2019”.

A seguito dell’interpretazione autentica della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia protocollo 0016471/P di data odierna, si precisa che l’espressione “chiusura dei servizi” si
riferisce, oltre che ai “servizi educativi dell’infanzia”, anche ai “servizi educativi delle scuole di ogni
ordine e grado”.
La volontà dei Sottoscrittori è quella di sospendere la frequenza delle attività
didattiche con riferimento implicito all’art. 139 del Decreto legislativo n. 112 del 1998, laddove
prevede al comma 1, lettera e), la competenza a disporre “la sospensione delle lezioni in casi gravi e
urgenti”, pertanto per tutti gli allievi le lezioni sono sospese fino al 1 marzo 2020
La ratio delle misure urgenti disposte per il settore scolastico è conforme all’esigenza
complessiva di evitare raggruppamenti di persone in luoghi chiusi o aperti, come avviene per la
frequenza delle lezioni da parte di alunni e studenti di ogni età. Nessuna misura restrittiva pertanto
è stata disposta relativamente al lavoro negli Uffici dell’amministrazione pubblica, fermo
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restando il divieto di consentire la concentrazione di persone in luoghi chiusi o aperti, a qualsiasi fine,
compreso l’eventuale ricevimento massivo del pubblico.
In particolare, dal 23 febbraio al 1 marzo p.v. compreso, sono stati sospesi i viaggi di
istruzione sia sul territorio nazionale che su quello estero, e saranno rinviate a data da destinarsi le
eventuali iniziative di formazione di tutto il personale scolastico, neoassunto e in servizio. Tutte le
gare, le competizioni didattiche e le attività di PCTO previste fino al 1 marzo p.v. sono rinviate, come
anche tutte le manifestazioni relative ai campionati sportivi studenteschi in calendario per lo stesso
periodo.

INDICAZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA CORONAVIRUS
Si prescrive espressamente che a fronte dell’attuale situazione relativa ai potenziali casi
di Coronavirus a livello nazionale e anche del nord Italia, e vista l’ordinanza emanata ieri 23
febbraio 2020 dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e il
Decalogo del Ministero della Salute sui corretti comportamenti da seguire, tutto il personale
dipendente si attenga alle seguenti disposizione e prescrizioni, e ciò fino a nuova indicazione.
Si dispone pertanto di adottare le seguenti precauzioni da prendere, che si aggiungono alle
prescrizioni di sicurezza già previste dalle procedure aziendali per le singole mansioni.
PER TUTTI GLI OPERATORI:
evitare di toccare le superfici per prevenire sia la contaminazione delle mani pulite da parte delle
superfici ambientali sia la trasmissione dei patogeni dalle mani contaminate alle superfici;
tossire coprendosi la bocca con un fazzoletto monouso (o in sua mancanza, tossire all’interno della
piega del gomito). Il fazzoletto monouso andrà gettato il prima possibile e, immediatamente dopo,
lavarsi le mani con acqua e sapone o soluzione idroalcolica;
collaborare con il servizio delle pulizie per mantenere igienizzate le superfici di lavoro personali
con disinfettanti a base di ipoclorito di sodio.
INDICAZIONI PER IL PERSONALE DELLE PULIZIE:
igienizzare frequentemente le superfici di maggior utilizzo (ad esempio la pulsantiera dei
distributori automatici di bevande, pulsantiera di ascensori, etc.);
igienizzare frequentemente le maniglie delle porte dei locali e di ingresso aziendale;
igienizzare frequentemente i servizi igienici;
svuotare frequentemente i cestini delle immondizie.
Udine, 24 febbraio 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Carletti
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