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Prot. n. 1682                                                                         Roma, 27 Febbraio 2020 

 

A tutto il Personale Docente, Ata ed Educativo (Aec, Assistenti 

alla Comunicazione, Tiflodidatti) e della Mensa dell’Istituto 

Comprensivo 

Al DSGA 

Al Consiglio d’Istituto 

A tutte le Famiglie dell’IC 

Alla Bacheca del Registro Elettronico 

Al Sito Web – Home Page – Sezione Famiglie, Docenti e Ata 

            

 

OGGETTO: Misure precauzionali interne per il contenimento e la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

 In relazione all’oggetto si fa presente che l’Istituzione scolastica è un servizio pubblico 

essenziale ed è chiamata ad assicurare in via ordinaria il regolare svolgimento di tutte le proprie 

attività istituzionali.  

Pertanto, saranno evitati eventi aggregativi straordinari di qualsiasi natura. 

 

 Gli accessi ai locali scolastici dell’utenza esterna (pubblico presso gli Uffici di Segreteria, 

genitori ai ricevimenti degli insegnanti), saranno regolati con ingressi scaglionati uno alla volta, o in 

numero limitato al numero dei docenti che ricevono. 

 Si specifica che al momento non sono autorizzate prenotazioni di nuovi viaggi di istruzione, 

visite guidate e uscite didattiche non già calendarizzate o per i quali non sia stata già istruita la 

pratica, fino a nuove disposizioni. 
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 Al fine di favorire la massima diffusione dell’informazione sulle misure di prevenzione, in 

ciascun plesso si dovrà provvedere a fotocopiare ed affiggere in ciascuna aula, nei bagni, nei locali 

e negli spazi comuni di transito degli alunni e del personale l’allegato 1 dell’Ordinanza del 

Presidente della Regione Lazio 26 febbraio 2020, n. Z00002 che si allega alla presente. 

 Si invita all’attenta lettura dell’Ordinanza e degli allegati utili anche per eventuali 

segnalazioni. 

  

 Si comunica, inoltre, che questa Dirigenza sta provvedendo sia all’acquisto sia alla richiesta 

al Ministero dell’Istruzione di fornitura di soluzioni disinfettanti e saponi da mettere a disposizione 

degli alunni e del Personale. L’occasione è gradita per ringraziare i genitori che nel frattempo hanno 

provveduto a sopperire alla momentanea mancanza. 

 I Referenti di plesso provvederanno a rilevare le firme di presa visione della presente 

circolare presso il Personale Educativo (Aec, Assistenti alla Comunicazione, Tiflodidatti), i  

Collaboratori Scolastici e gli operatori della Mensa scolastica in servizio nei rispettivi plessi. 

 

Si rileva, tuttavia, per tutto il Personale interessato e le Famiglie che la pubblicazione della 

stessa sul Sito della scuola e l’invio sul Registro Elettronico valgono per notifica e presa 

visione. 

 

 Si confida nella consueta fattiva collaborazione. 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa  Daniela MONACO 

(Documento firmato digitalmente ai  sensi  

del  Codice Amministrazione digitale e   della  

connessa  normativa      vigente) 
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