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Al I collaboratore – Ins. Rosa Scalzone 
Ai Responsabili di Plesso 

Alla DSGA 
Al RSPP 

Al Medico Competente 
Al Presidente e al Consiglio d’Istituto  

Al Personale tutto  
All’utenza dell’I.C. “Difesa grande” 

All’Albo Online  
Al sito Web 

 
OGGETTO: disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo “Difesa 
Grande”, a decorrere dal 10 agosto e fino al 31 agosto 2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 
VISTO l’art. 32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività;  
VISTA la legge 146/90 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla 
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia 
dell'attuazione della legge, nella parte in cui regolamenta i “contingenti minimi”;  
VISTO l’art. 396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta l'assunzione 
dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola;  
VISTO l’art. 21 della L. 59 del 15/03/1997;  
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999;  
VISTO il comma 4, dell’art. 25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione dei 
provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;  
VISTO l’art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, che 
prevede non delegabile da parte del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente 
elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR); e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 – 46; 
VISTO il CCNL 2007 e ss.mm.ii.;  
VISTO il Contratto Integrativo di Istituto vigente;  
VISTA la Legge 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a 
favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”; 
VISTO l’art. 87, cc. 1-3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001; 
TENUTO CONTO del DVR, del RSPP e del Medico Competente d’Istituto; 
VISTO il piano annuale delle attività per l’a.s. 2019/20; 
VISTO il DPCM dell’1.04.2020;  
VISTO il DPCM del 10.04.2020;  
VISTO il DPCM del 26.04.2020;  
VISTO il DPCM del 17.05.2020;  
VISTO il DPCM dell’11.06.2020; 
VISTO il DPCM del 7.08.2020 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DIFESA GRANDE” –  86039 TERMOLI (CB) 
                                 Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria di “Difesa Grande”                                      
                        Scuola dell’Infanzia di “via Volturno” e Scuola Primaria di “via Po”                              
                                           Scuola Secondaria di I grado di “Difesa Grande”                                      

                      Viale Santa Maria degli Angeli    0875/712840 – C.F. 91055150709 
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DISPONE 
 

che, a far data dal 10 agosto e fino al 31 agosto, 
 
- tutti i plessi scolastici, ad accezione degli uffici di segreteria e di presidenza, siano chiusi al pubblico; 
- si acceda ai plessi scolastici (edifici secondari) SOLO ED ESCLUSIVAMENTE dietro richiesta da 
formulare al Dirigente Scolastico mediante i principali recapiti d’Istituto (mail e telefono); 
- si acceda ai plessi distaccati SOLO per favorire l’esecuzione di eventuali lavori pubblici da parte 
degli operai del Comune o da parte di altre ditte autorizzate; 
- i collaboratori scolastici accedano agli edifici scolastici per le consuete attività di presidio e di pulizia 
generale, a condizione che osservino tutte le misure di precauzione anti-Covid19; 
- tutte le altre esigenze particolari vengano concordate con gli uffici di direzione, da comunicare via 
mail o telefonicamente con un congruo anticipo di tempo; 
- le attività del personale ATA vengano svolte ordinariamente anche in presenza, purché si rispettino 
forme di distanziamento sociale e di igienizzazione personale, oltre che dei locali eventualmente 
utilizzati; A tal proposito, si ricorda di:  
             1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;  
             2) non tossire o starnutire senza protezione;  
             3) mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre  
                  persone; 
             4) non toccarsi il viso con le mani;  
             5) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;  
             6) arieggiare frequentemente i locali; 
             7) qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla 
disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero 
essere portati in bocca dai bambini. 
- si indossi la mascherina ed eventualmente altri tipi di DPI (dispositivi di protezione individuale: 
visiere, guanti, ecc.), se necessari; 
- il ricevimento del pubblico venga limitato ai soli casi di stretta necessità e solo su prenotazione, 
secondo le modalità sotto riportate; 
 
Di seguito si elencano gli indirizzi mail e i recapiti di riferimento: 
 

RICEVIMENTO DELL’UTENZA A DISTANZA 

Le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso:  
il ricevimento telefonico al seguente recapito 0875712840;  
comunicazioni mail all’indirizzo cbic857003@istruzione.it o cbic857003@pec.istruzione.it . 

RICEVIMENTO DELL’UTENZA IN PRESENZA 

Il ricevimento del pubblico è possibile SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per i casi di stretta necessità e secondo le 
modalità di seguito riportate: 
i servizi amministrativi e i colloqui con il Dirigente Scolastico saranno consentiti nei giorni di LUNEDì, 
MERCOLEDÌ e VENERDÌ, dalle ore 9:00 alle ore 11.00, una persona per volta, previo appuntamento da 
formulare entro le ore 12,00 del giorno precedente tramite i recapiti sopra indicati;  
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I settori e il personale cui gli utenti possono rivolgersi sono: 
 

AREA ASS. AMM. INDIRIZZO MAIL 

ALUNNI, PERSONALE E 
DIDATTICA 

Sig.ra Teresa CIANCI teresa.cianci@comprensivodifesagrande.edu.it 

PROTOCOLLO E CERTIFICATI Sig. Michele FRATTA michele.fratta@comprensivodifesagrande.edu.it 

AMMINISTRATIVO- 
CONTABILE 

Sig.ra Carmela MICOZZI carmela.micozzi@comprensivodifesagrande.edu.it 

RAPPORTI ENTI ESTERNI Sig. Costanzo ASTORE costanzo.astore@comprensivodifesagrande.edu.it 

Durante il periodo estivo, le richieste verranno evase dal personale non in ferie. Assicurarsi dell’apertura 
degli uffici consultando il calendario scolastico presente nella sezione dedicata del sito. 
 
Per i rapporti inter-istituzionali e l’organizzazione del servizio scrivere al Dirigente scolastico, e- mail: 
dirigente@comprensivodifesagrande.edu.it ; 
 
Per la Gestione amministrativa/contabile e coordinamento del personale ATA scrivere al Direttore dei servizi 
generali amministrativi (dott.ssa GIOIA Filomena), e-mail: dsga@comprensivodifesagrande.edu.it . 
 

Il DSGA (o suo sostituto) provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché 
lo stesso personale: 
 

 effettui periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici; 
 provveda all’approvvigionamento dei detergenti e dei DPI da utilizzare per le attività di front 

office e per l’igienizzazione personale e dei locali scolastici, così come suggerito dalla 
Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020 e dall’allegato 1 del CTS del 
28/05/2020 

 osservi un cronoprogramma ben definito di pulizie redatto dal DSGA (o suo sostituto), da 
documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia occorre 
includere almeno:  
- gli ambienti di lavoro e le aule;  
- le palestre;  
- le aree comuni;  
- le aree ristoro e mensa;  
- i servizi igienici e gli spogliatoi;  
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;  
- materiale didattico e ludico;  
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

 Osservi e faccia osservare una differenziazione dei percorsi interni e dei punti d’ingresso e i 
punti di uscita dalla struttura mediante la segnaletica orizzontale sul distanziamento 
necessario e sui percorsi da effettuare, come suggerito dalle disposizioni governative 
richiamate in premessa e come indicato e progettato dal RSPP d’Istituto; 

 Verifichi che all’ingresso dei plessi scolastici siano sempre esposte le procedure da adottare 
per l’utilizzo dei DPI e per l’igienizzazione delle mani, chiedendo all’utenza di rispettarle; 

 apra al pubblico gli edifici scolastici solo a seguito di particolari esigenze indifferibili, 
rilevando la temperatura corporea (NON è obbligatorio) o facendo compilare la relativa 
autocertificazione posta all’ingresso dell’edificio, oltre che raccogliere su apposito registro i 
dati generali della persona che chiede di accedere (nome, cognome, data di nascita, luogo di 
residenza, recapiti telefonici, nonché la data di accesso e il tempo di permanenza); 
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 gli assistenti amministrativi forniscano le proprie prestazioni di lavoro in presenza o a 
distanza (se necessario) secondo turnazioni, in modo tale da non risultare tutti compresenti 
nello stesso ufficio (max due persone alla volta), e osservino le dovute distanze di sicurezza 
e le precauzioni prescritte per contenere il contagio; 

 gli assistenti amministrativi compilino, in caso di lavoro in modalità agile, i report 
appositamente predisposti; 

 tutto il personale fruisca, se non può oggettivamente lavorare in modalità agile, delle ferie 
maturate nello scorso anno scolastico e, in subordine, della banca ore eventualmente 
attivata;  

 
MISURE IGIENICO SANITARIE 

 
Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve attenersi scrupolosamente alle 
misure igienico-sanitarie specificate nel DPCM 8 marzo 2020, già allegate alle disposizioni 
precedenti, con particolare riguardo al distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti 
disinfettanti per le mani. 
 
A tal proposito, si ricorda:  
 
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  
- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 
- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 
 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 
SCOLASTICO 
 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria 
quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria 
contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di 
controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-
19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in 
azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la 
disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno 
studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la 
persona interessata dovrà essere: 
- immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica 
- si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il 
percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.  
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Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 
territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la 
riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di 
un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da 
avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare 
precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio 
epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute 
idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di 
peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito 
scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di 
prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti 
scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità”. 
Sono vietati assembramenti. 
 
Le presenti disposizioni valgono come ordine di servizio. 
 
Si allega documentazione 
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