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CIRCOLARE N° 240 
 

 

Ai Docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni e Teora 

Agli Alunni dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni e Teora 

Ai Genitori degli alunni dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni e Teora 

Ai Responsabili di Plesso dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni e Teora 

Al Sindaco del Comune di Lioni 

Al Sindaco del Comune di Teora 

Agli Enti erogatori della refezione scolastica di Lioni e Teora 

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

Agli Atti 

Al Website www.iclioni.it 

 

 

 

OGGETTO: Disposizioni anti Corona virus 
 

 

Alla luce dei recenti eventi relativi alla sempre più rapida diffusione nel nostro Paese del Covid 

19, il Consiglio dei Ministri, in data 25/02/2020, ha dettato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 

del 23/02/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica. 

Il D.P.C.M. n. 1/2020 dispone, tra l’altro, per tutti gli Istituti Scolastici del territorio italiano che:  

a) 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 sono 

sospese fino al 15 marzo 2020 (quanto previsto dall'art. 41 co. 4 D.Lgs. n. 79 del 23/05/2011 in 

ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio trova 

applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera); 

b) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata 

superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di 

certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; 

c) i Dirigenti Scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza 

sanitaria possono attivare, di concerto con gli Organi Collegiali competenti e per la durata della 

sospensione, modalità' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità. 

Al fine di diffondere e semplificare l’applicazione delle predette misure, con specifico riferimento 

al settore di propria competenza, con l’Ordinanza n. 4338 del 28/02/2020 (in allegato) l’U.S.R. Campania 

ha diramato alcune indicazioni applicative, sottolineando i punti di maggior rilievo:  

1) gli Uffici dell’Amministrazione situati nelle zone non soggette a misure di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica continuano ad assicurare in via ordinaria la normale 

apertura e il regolare svolgimento di tutte le attività istituzionali; 
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2) ferma restando la necessità di garantire il regolare funzionamento dei predetti Uffici secondo 

quanto sopra chiarito, si raccomanda di incentivare forme di comunicazione telematica con 

l’utenza e di contenere gli accessi del pubblico, eventualmente tramite singoli appuntamenti 

idonei ad evitare il sovraffollamento; 

3) negli Uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale 

esterno, occorre provvedere a: 

 curare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un'accurata pulizia e disinfezione 

di superfici ed ambienti; 

 rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile 

utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute (quali ad esempio dispensatori di sapone 

disinfettante o antisettico per le mani, ecc.); 

 esporre presso gli Uffici aperti al pubblico le informazioni di prevenzione rese note dalle 

Autorità competenti e curare la pubblicazione nei propri siti Internet istituzionali. 

Al riguardo, si comunica che in ossequio alle predette indicazioni l’I.C. “N. Iannaccone” di 

Lioni: 

A. ha già provveduto a far effettuare la disinfezione dei locali dei propri edifici ad opera dei 

Comuni di Lioni e Teora nei giorni di chiusura disposta dalla Regione Campania; 

B. ha richiesto ai Comuni di Lioni e Teora strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della 

cute (sapone liquido per mani, rotoloni di carta assorbente, ecc.); 

C. ha recepito il “Decalogo” del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (in 

allegato); 

D. ha deciso (pur evitando facili allarmismi e inutili isterismi e ritenendo che allo stato attuale delle 

cose non sussistano gravi ragioni per limitare o annullare l’attività didattica dei propri studenti) 

di sospendere per motivi meramente precauzionali tutte le uscite didattiche e le gite di 

istruzione almeno fino al 15 marzo 2020 (in attesa di nuove ulteriori indicazioni relative alla 

durata del provvedimento).  

Le famiglie e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul sito e sulla bacheca della 

scuola, confermandone la presa visione.  

I docenti sono tenuti, altresì, a leggere alla classe la presente circolare e ad annotare sul registro 

elettronico l’avvenuta lettura. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof. Gerardo Vespucci 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


