
 
 

 
 

Protocollo e data come da segnatura 

AL DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

ALLA  DSGA 
AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AGLI ALUNNI 
AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AGLI ATTI 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
E p.c. Al SINDACO DEL COMUNE DI JESI 

E p.c. all’USR MARCHE 
AGLI UTENTI ESTERNI  

LORO SEDI 
 

Oggetto: Direttiva contenente misure organizzative e preventive in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “L.LOTTO” DI JESI 

VISTO il D.lgs. 165/01 ed in particolare l’art. 25;  

VISTO il Testo Unico di cui al D.lgs. 297/94; 

VISTO il D.lgs. 81/08 che individua nel Dirigente scolastico, inteso quale datore di lavoro, il 

responsabile per la garanzia della salute e della sicurezza; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure 

profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”; 

VISTA la circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in 

materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2; 

VISTO il decreto legge approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020, 

recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID19”, pubblicato nella G.U. n. 45 del 23/02/2020 in vigore dalla data di pubblicazione; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla GU n. 

47 del 25 febbraio 2020; 
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VISTA la Direttiva n. 1/2020 del 25 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 25/02/2020 concernente: “Misure 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la nota esplicativa della Regione Marche del 27/02/2020 in merito all’Ordinanza del 

Presidente della Giunta regionale n. 1 del 25/02/2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Tar delle Marche n. 56 del 27/02/2020; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 27/02/2020 che disponeva la 

sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Regione Marche 

fino al 29/02/2020; 

VISTA la nota 4526 del 01/03/2020 del Direttore Generale USR Marche; 

RICHIAMATE le precedenti disposizioni assunte fino ad oggi da questa Dirigenza in materia di 

contenimento del Coronavirus-19; 

VISTO il DPCM del 1 marzo 2020; 

VISTA l’ulteriore nota 4539 del 01/03/2020 del Direttore Generale USR Marche avente ad oggetto: 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. 

CONSIDERATO CHE con l’entrata in vigore del DPCM del 1 marzo 2020 cessano di produrre 

effetti i precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ogni ulteriore misura adottata 

in base all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 2020, n. 6; 

VISTA l’Ordinanza n.3 della Regione Marche del 3 marzo 2020,  

VISTO il DPCM del 4/03/3020, con il quale si sospendono fino al 15 marzo i servizi educativi per 

l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; 

RITENUTO di dover recepire le disposizioni ivi contenute ed in particolare per quanto di spettanza 

l’art. 1 c. 1 lett. a), d), e), f) e g) e art 2 c. 1 lett. c) e lett.f; 

VISTA la Nota n. 278 del 06/03/2020 del Ministero dell’Istruzione avente per oggetto particolari 

disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 

2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle 

aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”,  

CONSIDERATO CHE l’attuazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la 

diffusione del COVID-19; 

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione e della necessità di adottare le misure più idonee a 

far fronte al fenomeno e nel contempo adeguarsi alle nuove disposizioni; 

RITENUTO di dover trasfondere ed integrare in una nuova misura organizzativa generale le 

disposizioni già impartite con precedenti comunicazioni e circolari; 

DATO ATTO CHE le presenti disposizioni integrano le precedenti e le sostituiscono, laddove 

incompatibili, rimanendo valide fino al giorno 15/03/2020 salvo ulteriore o superiore disposizione  
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DISPONE 

1. la sospensione fino al 15 marzo 2020 dei servizi educativi per l’infanzia   e delle scuole di 

ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche […], salvo le attività 

formative svolte a distanza […]”. 

2. la sospensione fino al 3 aprile 2020 dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o 

gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate 

dall’ I.C. “Lorenzo Lotto” di Jesi, con la previsione del diritto di recesso dai contratti 

eventualmente già stipulati; 

3. La sospensione delle Riunioni degli organi collegiali, già calendarizzate, per il periodo previsto; 

4. L’affissione all’esterno e all’interno nei punti di maggior affollamento e transito dei plessi 

scolastici delle informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute (di 

cui all’allegato A del DPCM del 3 marzo 2020 in sostituzione delle precedenti misure indicate 

nel DPCM 01/03/2020; 

5. L’adozione di misure di comunicazione che favoriscano la diffusione in tempo reale e 

comunque che consentano con la massima celerità tra i propri dipendenti la trasmissione delle 

informazioni disponibili, con particolare riferimento alle indicazioni e ai comportamenti da 

seguire in materia di prevenzione; 

6. La pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni di prevenzione rese note dalle 

autorità competenti 

Inoltre DISPONE, in recepimento all’art. 1 c. 1 lett. g del DPCM 4 marzo 2020 

7. L’attivazione, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, di modalità di 

apprendimento e di didattica a distanza per tutti gli ordini di scuola INFANZIA, 

PRIMARIA e SECONDARIA di I grado, ottimizzando le risorse didattiche del registro 

elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la 

produzione e la condivisione di contenuti. È essenziale, nella definizione delle modalità di 

intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante, anche al fine di offrire 

esperienze di mutuo aiuto e di formazione peer to peer, avuto riguardo alle specifiche 

esigenze degli alunni con disabilità nel modo seguente: 

 a partire dalla data della precedente sospensione mediante il Registro Elettronico 

Nuvola e tutte le strumentazioni ivi messe a disposizione; 

 dal 9 marzo 2020 a pieno regime attraverso gli strumenti che, sulla base delle proposte 

formulate dei docenti ad esito dell’attività di autoformazione, ricognizione e 

sperimentazione, sentita la componente dei genitori del Consiglio di Istituto in data 5 

marzo 2020, sentito lo Staff composto dalle Funzioni strumentali e dai Collaboratori del 

Dirigente in data 6 marzo 2020, questo Istituto adotterà:  

 il caricamento di materiali, compiti, attività didattiche, link di video-lezioni 

sul Registro Elettronico Nuvola 

 Google Drive per la condivisione di materiali, esercizi, video-lezioni, 

attività didattiche dalla scuola dell’Infanzia alla Secondaria di I grado; 

 La piattaforma gratuita WESCHOOL per attivare lezioni live in video 

con gli studenti delle Terze della scuola Secondaria da mercoledì 11 

marzo e poi per le altre classi della secondaria nei giorni a seguire;  
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8. - Individua l’Animatore Digitale, le funzioni strumentali, i collaboratori del Dirigente quali 

coordinatori e promotori di adeguate misure didattiche e organizzative, raccordandosi 

obbligatoriamente con i singoli docenti di sostegno e le rispettive famiglie, per fronteggiare i 

disagi e le problematiche relative alla sospensione delle attività didattiche e alla 

somministrazione della didattica a distanza per alunni in stato di disabilità e di svantaggio a 

vario titolo. 

9. Si invitano le funzioni strumentali a questo fine a: 1) individuare un contatto diretto con le 

scuole della cosiddetta “zona rossa” per beneficiare della esperienza già accumulata nella 

situazione di emergenza 2) allacciare azioni convergenti con le singole realtà territoriali e le 

rispettive Municipalità al fine di sostenere nel modo più pieno possibile le famiglie con bambini 

disabili o/e in situazione di disagio socio-economico in questa fase di nuova modalità di 

erogazione del servizio scolastico; 

10. - Sarà consentito l’utilizzo degli strumenti didattici e tecnologici nei rispettivi plessi dalle ore 8 

alle ore 13 ai singoli docenti che non dispongano delle strumentazioni o del supporto 

infrastrutturale adeguato per realizzare concretamente azioni di didattica a distanza efficaci; 

 

IN RECEPIMENTO ALL’ART. 2 C. 1 lett. f del DPCM 4 marzo 2020 

11.  La messa a disposizione degli addetti, degli utenti e dei visitatori di soluzioni disinfettanti per 

l’igiene delle mani nelle aree di accesso 

 

 

12. I Collaboratori Scolastici da lunedì 9 marzo effettueranno solo l’orario antimeridiano, a partire 

dalle ore 7:30. Venendo meno le turnazioni e il prolungamento dell’orario di apertura dei plessi 

scolastici, svolgeranno 7 ore e 12 minuti al giorno su cinque giorni, per un totale di 36 ore 

settimanali (come da CCNL Scuola 2007, art. 55, richiamato nell’Informazione preventiva) 

oppure 6 ore, secondo il proprio piano di lavoro assegnato. 

Nell’arco della settimana, provvederanno a sanificare i bagni e a disinfettare i pavimenti, le 

maniglie di porte e finestre, tutti i banchi, tutte le cattedre e tutte le scrivanie degli uffici di 

segreteria e della presidenza con detergenti a base di candeggina/cloro, solventi, etanolo al 75%, 

acido paracetico e cloroformio, informando la Segreteria nel caso in cui i loro plessi ne siano 

sprovvisti.  

Cureranno scrupolosamente la pulizia dei locali, assicurando che siano arieggiati e indossando i 

DPI (Dispositivi di protezione individuale) loro assegnati, si assicureranno che sia sempre 

disponibile il sapone nei bagni del personale e degli alunni e controlleranno che non accedano ai 

locali scolastici persone non autorizzate. Disporranno i banchi in maniera tale che siano 

sufficientemente distanziati l’uno dall’altro e dalle cattedre, mantenendo libere le vie di fuga.  

Affiggeranno infine in ciascuna aula le informazioni di prevenzione rese note dal Ministero della 

Salute. 

13. Gli Uffici di Segreteria, a titolo precauzionale, da lunedì 9 marzo al 15 marzo sospenderanno 

il ricevimento al pubblico. Verranno garantiti i servizi attraverso i contatti telefonici e via e-mail 

e, solo per casi urgenti, sarà possibile ricevere su appuntamento. 

 

14. Il DSGA vigilerà sull’attuazione da parte degli stessi Collaboratori delle sopracitate disposizioni 

e assicurerà che siano sempre disponibili i prodotti per l’igiene e per la pulizia. 

Il mancato rispetto di tali disposizioni comporterà responsabilità disciplinare. 
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INVITA 

I docenti: 

- Ad approfondire le modalità di didattica a distanza, quale attività di autoformazione, 
utilizzando le pagine web disponibili nell’apposito spazio dedicato nel sito del MIUR: 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html  in continuo aggiornamento, 

contiene: 

— indicazioni per il “tutoring”: le scuole potranno mettersi in contatto, anche tramite la rete 
INDIRE, con scuole già esperte di didattica a distanza e che intendano mettersi a 
disposizione per socializzare le pratiche di utilizzo di ambienti di apprendimento virtuali; 

— disponibilità di piattaforme di fruizione di contenuti didattici, assistenza alla community 
scolastica e piattaforme di collaborazione online. Tali soluzioni sono offerte da operatori di 
settore a titolo gratuito per l’Amministrazione e le istituzioni scolastiche e rispondono a 
specifici requisiti tecnici (oltre alla completa gratuità, la qualificazione Agid, l’osservanza della 
normativa in materia di dati personali, sicurezza, affidabilità, scalabilità, divieto di utilizzo per 
fini commerciali di dati, documenti e materiali di cui gli operatori vengano in possesso); 

— materiali multimediali offerti da soggetti qualificati. 

 
Il Ministero ha istituito, inoltre, una task force che risponderà alle richieste di assistenza da parte 

delle scuole da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica supportoscuole@istruzione.it. 

- A seguire i webinar sia in diretta che in differita nella pagina dedicata www.indire.it/larete-di-

avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/: 

- A organizzare materiale per la didattica a distanza seguendo le istruzioni e le indicazioni unitarie 

che verranno impartite, al fine di rendere omogeneo il servizio, fatta salva l’autonomia didattica di 

ciascun docente 

Gli alunni:  

- ad accedere quotidianamente ai materiali didattici messi a disposizioni dai docenti tramite il 

registro elettroni o altre piattaforme; 

- a svolgere i lavori assegnati quotidianamente al fine di evitare accumuli di impegni e una gestione 

poco efficace delle consegne; 

- a seguire le attività didattiche di ogni disciplina secondo una cadenza regolare e uniforme, senza 

indicazioni di priorità o centralità della materia, fornendo, se richiesto, anche un feed-back 

quotidiano ai docenti 

I genitori:  

- a consultare quotidianamente il registro elettronico e verificare il lavoro da svolgere e svolto dai 

propri figli; 

- a leggere le indicazioni dei docenti; 

- a seguire e consultare frequentemente il sito della scuola; 

- a seguire le istruzioni che verranno fornite entro il 9 marzo 2020 per l’accesso ai nuovi servizi che 

verranno resi disponibili a partire dal 9 marzo 2020. 

INFORMA 
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dell’obbligo, in attuazione dell’art. 3 del succitato DPCM, in capo tutto il personale scolastico e a 

chiunque che, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente ad oggi, abbia soggiornato in zone 

a rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS o sia transitato o abbia sostato nei Comuni di 

cui all’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 (allegato 1) di comunicare tale circostanza al 

Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio, nonché al proprio 

medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, al fine dell’adozione di ogni misura 

necessaria secondo il protocollo sanitario 

SENSIBILIZZA 

Il personale docente e non docente che dovesse presentare segnali, anche lievi, che possono 

essere sintomo di eventuale infezione quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori 

muscolari a rivolgersi al proprio medico curante e/o seguire i protocolli sanitari al momento vigenti 

per la verifica del proprio stato di salute 

INVITA 

A ripresa dell’attività didattica: 

     A) TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

-  Ad adottare le misure igieniche di prevenzione consigliate dalle Autorità sanitarie, generali 

e specifiche in relazione al proprio mansionario; 

-  Ad adottare adeguate misure di distanziamento, commisurate alle circostanze e agli 

ambienti; 

-  A tenersi costantemente aggiornato sulle misure di prevenzione diffuse (ed eventualmente 

aggiornate) dalle autorità sanitarie competenti, nonché sull’organizzazione della vita scolastica in 

base a circolari e comunicazioni specifiche e/o informazioni rese disponibili sul sito scolastico 

B) I DOCENTI 

- A fare opera di sensibilizzazione, in modo adeguato all’età, rispetto alle buone pratiche 

igieniche da attivare per proteggere sé stessi e gli altri da eventuale contagio anche attraverso un 

lavoro di analisi del documento messo a disposizione (decalogo) e delle nuove norma messe a 

disposizione; 

- A consentire e favorire l’uso dei servizi igienici per lavaggio frequente delle mani anche 

prima dell’ingresso nelle classi, qualora facciano uso di mezzi di trasporto collettivo; 

- A ricordare, se necessario, e vigilare con scrupolo all’osservanza da parte degli allievi delle 

norme igieniche in ogni momento della vita scolastica, con particolare riguardo ai momenti della 

mensa, della refezione, della palestra, dell’attività fisica, e comunque in ogni circostanza in cui 

maggiore è la probabilità di promiscuità fra allievi; 

-  A consentire l’arieggiamento degli ambienti almeno ogni due ore; 

- A suggerire agli allievi adeguate misure di distanziamento, commisurate alle circostanze e 

agli ambienti; 

- A segnalare ai collaboratori scolastici materiali, superfici, ambienti oggetto di pulizia più 

accurata in base all’uso, alla destinazione, alle necessità. 

- A provvedere a richiedere ai genitori il tempestivo ritiro di allievi che mostrino segni di 

malessere generale o/e sintomatologie influenzali 
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C) COLLABORATORI SCOLASTICI 

- A curare scrupolosamente la pulizia quotidiana dei locali utilizzando prodotti disinfettanti a 

base di cloro o alcol e a provvedere, a conclusione delle lezioni e delle attività, ad una 

accurata sanificazione dei banchi, delle superficie, dei materiali didattici; 

- Ad eseguire una pulizia particolarmente accurata su tutte le superfici toccate 

frequentemente dal personale scolastico e dagli utenti (es. water, lavandini, porte e 

maniglie, pavimento del bagno, pavimenti e superfici delle mense), avendo cura di 

provvedere ad un’adeguata aereazione degli ambienti dopo tali operazioni; 

- A vigilare che siano sempre disponibili per docenti e alunni sapone liquido negli appositi 

dispenser e la carta/rotoloni; 

- A consentire l’accesso negli ambienti scolastici da parte di soggetti esterni, previa 

dichiarazione di non aver soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico nel 

quattordicesimo giorno precedente l’ingresso a scuola (cfr. soggetti esterni 

all’Amministrazione) 

D) IL DSGA 

-  A vigilare costantemente sull’operato dei collaboratori scolastici in ogni plesso; 

-  A provvedere all’approvvigionamento costante di prodotti per l’igiene adeguati alla 

circostanza; 

E) SOGGETTI ESTERNI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Tutti i soggetti esterni all’Amministrazione (tirocinanti, esperti, fornitori etc.) che, per qualsiasi 

motivo, debbano interagire all’interno degli ambienti scolastici dovranno dichiarare espressamente 

di non aver soggiornato a partire dal quattordicesimo giorno antecedente, in zone a rischio 

epidemiologico, come identificate dall’OMS o essere o aver sostato nei Comuni di cui all’allegato 1 

del DPCM del 1 marzo 2020 

Una analoga dichiarazione sarà richiesta per le aree di cui all’allegato 2 del medesimo DPCM. 

F) AL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

-  di mantenere un’adeguata distanza con l’utenza 

- di fornire un report giornaliero delle assenze di ogni plesso (ufficio alunni) 

-  di mantenere un raccordo costante e stretto con la Dirigenza in materia di informazioni da 

ricevere o comunicare attinenti la materia 

G) I GENITORI 

- Ad evitare, come forma di tutela propria e collettiva e di responsabilizzazione nei confronti 

della comunità scolastica,di condurre a scuola i figli se affetti da sintomi influenzali, mal di gola e/o 

tosse persistente; 

- ad evitare, se non strettamente necessario, l’accesso ai locali scolastici, privilegiando forme 

di comunicazione a distanza con l’Istituzione scolastica; 

- a sensibilizzare i propri figli sulle più elementari misure di igiene da adottare per 

fronteggiare o evitare il contagio quali: 
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A) evitare comportamenti potenzialmente rischiosi quali spargere fazzoletti, starnutire senza 

protezione, mettere le mani in bocca, scambiare oggetti e materiali (matite, penne, 

bicchieri, posate, merende, cibo) con altri compagni, toccarsi gli occhi, il naso o la bocca 

con le mani non lavate; 

B) adottare comportamenti di igiene appropriati quali lavarsi frequentemente le mani (meglio 

se con prodotti antibatterici), arieggiare gli ambienti o farli arieggiare, starnutire o tossire 

coprendosi la bocca o il naso, meglio se con l’incavo del gomito; 

- a rispettare l’obbligo del rientro con certificazione medica fino al 15 marzo 2020 nei 

casi di assenza superiore ai 5 giorni per malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai 

sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, come previsto dal DPCM del 1 marzo 2020 

La Dirigenza si riserva la facoltà di adottare ulteriori misure organizzative atte a preservare la 

sicurezza in coerenza con l’evolversi della situazione epidemiologica. 

VALIDITA’ E DECADENZA 

Le presenti disposizioni hanno validità e si intendono efficaci a partire dalla data odierna e fino al 

15/03/2020, fatta salva altra indicazione espressa o ulteriore disposizione. 

La presente direttiva potrà essere, pertanto, modificata o integrata in relazione all’evolversi della 

situazione  epidemiologica . 

Ringraziando per la disponibilità e la collaborazione si porgono cordiali saluti. 

   
 
 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
              Prof.ssa Sabrina Valentini 
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