
 

 
 
 
 
 
 
 
CIRCOLARE INTERNA SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
                                                                                                                     Rocchetta Tanaro , 2 marzo 2020 

 
- Ai sigg.ri  docenti di ogni ordine e grado di scuola  

- A tutto il personale ATA 
dell’Istituto Comprensivo di 

ROCCHETTA TANARO 
         
OGGETTO:  indicazioni operative per la riapertura delle scuole e la ripresa delle attività didattiche 
                     dopo la chiusura a seguito dell’emergenza COVID-19. 
 
                     In relazione all’oggetto e per opportuna conoscenza e norma, nonostante la mancanza a 
tutt’oggi del relativo DPCM firmato e inviato per vie ufficiali e non sui social in bozza e privo di firma, 
come sta avvenendo in questi giorni, e al fine di sgomberare il campo da fraintendimenti e 
soprattutto da interpretazioni errate delle disposizioni istituzionali, si comunica quanto segue: 
 

1) lunedì 2.03.2020 riapertura dell’ufficio di segreteria e di tutti i plessi scolastici dell’istituto  PER 
IL SOLO PERSONALE ATA, che sarà impegnato in una pulizia straordinaria dei locali scolastici; 

2) martedì 3.03.2020 continuazione dell’attività di pulizia dei locali DA PARTE DEL PERSONALE 
COLLABORATORE SCOLASTICO; 

3) mercoledì 4.03.2020 ripresa delle attività didattiche PER TUTTI I DOCENTI E GLI STUDENTI di 
ogni ordine e grado di scuola, di tutto l’istituto, comprensive dei rientri pomeridiani, come da 
calendario. 

Resta inteso che il personale docente “potrà”, nelle giornate di lunedì e martedì, recarsi nei rispettivi 
plessi di servizio qualora avesse necessità legate alla propria attività lavorativa. 
 
MISURE SPECIFICHE SOLO PER I PLESSI DI:  INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PORTACOMARO 
Agli alunni delle Scuole Primaria e Secondaria di I grado di PORTACOMARO, vista l’impossibilità di 
utilizzare la Casa di Riposo per l’erogazione del servizio di mensa, è eccezionalmente consentito, per 
ora, il consumo del pasto domestico, oppure del pasto a scuola con la sorveglianza del personale 
docente. 
La Scuola dell’Infanzia di Portacomaro, per i motivi già esplicitati al precedente capoverso, funzionerà 
senza l’erogazione del servizio mensa. Pertanto i genitori potranno ritirare gli alunni a fine mattinata 
e, se lo riterranno, o avranno necessità, riportarli a scuola per le attività pomeridiane.  
Il tutto fino a data da destinarsi, allorquando la mensa della Casa di Riposo avrà ripreso la sua piena 
operatività. 
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CONSIGLI UTILI PER COMBATTERE IL PROPAGARSI DELL’INFEZIONE DA CORONAVIRUS 
 

Si fa infine espresso riferimento ai consigli emanati in materia dal Ministero della Salute e dall’Istituto 
Superiore di Sanità, ormai noti a tutti, da raccomandare caldamente agli alunni, in modo pacato e 
sereno, senza creare ulteriori allarmismi, in base alle varie fasce d’età ed alla capacità di 
comprensione di ogni alunno: 
 

- lavarsi spesso le mani;  
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
- coprire bocca e naso con salviette monouso se si starnutisce, o si tossisce;  
- non prendere farmaci antivirali, né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  
- provvedere affinché le superfici vengano pulite con disinfettanti a base di cloro, o di alcol;  
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati, o si assistono persone malate;  
- i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;  
- contattare il Numero Verde 1500 se si ha la febbre, o la tosse e se si è tornati dalla Cina da 

meno di 14 giorni;  
- gli animali da compagnia non diffondono il coronavirus.  

 
                 Cordiali saluti 
 

                                                                                                  F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Ferruccio ACCORNERO 
                                                                                                                                                      (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                        dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993) 

 


