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Prot. n. 951 D/16 del 02/03/2020                                 

 

ALL’ALBO 

 

AGLI ATTI 

 
  

 Al Dipartimento Funzione Pubblica 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

 

Oggetto: Misure adottate in attuazione della Direttiva Funzione Pubblica n.1 del 26 febbraio 

2020.- 

Il Dirigente Scolastico dell’IC “LUIGI SETTEMBRINI” di Maddaloni (CE) ha ottemperato a 

quanto in oggetto con: 

- Tempestiva pubblicazione su sito web dell’Istituto di tutte le informazioni relative 

all’emergenza provenienti da fonti ufficiali (Ministero della Salute, Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Giunta Regionale Regione Campania, Ufficio Scolastico 

Regionale Campania); 

- Raccordo con l’Ente locale e servizio di sanificazione di tutti i Plessi eseguito in data 28 

febbraio 2020 (comunicazione Prot. 917 D/08 del 28 febbraio 2020); 

- Comunicazione di regolare ripresa delle attività didattiche a partire dal 02/03/2020; 

- Circolare Prot. N. 929 A/06 del 02/03/2020 “Sospensione uscite didattiche e viaggi 

istruzione” - comunicazione alle famiglie e a tutto il personale scolastico della sospensione 

delle uscite a partire dal 23/02/2020 in ottemperanza al decreto del presidente del consiglio 

dei ministri 25 febbraio 2020 “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”. (20A01278) (GU n.47 del 25-2-2020); 
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- Circolare Prot. N.928 A/11  del 02/03/2020 “Rinvio incontri Corso di Formazione per la 

Sicurezza”, rivolta ai docenti, al personale ATA, al RSPP d’Istituto, al formatore, in 

ottemperanza al DPCM del 23/02/2020 recante “Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, 

n.6” ed alla Nota dell’USR Campania prot. 4338 del 28/02/2020 “Misure Urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” ;  

- Circolare Prot. N. 934 A/06 del 02/03/2020 “riammissione con certificato medico” con 

comunicazione alle famiglie ed a tutto il personale scolastico dell’obbligo di produrre 

certificato medico per assenza dovuta a malattia superiore ai 5 giorni  in ottemperanza alla 

Nota congiunta dell’USR Campania e della Direzione Sanitaria Regionale prot. 7 del 

29/02/2020 “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 - Certificato medico per rientro a scuola per studenti e 

personale scolastico”; 

- Cicolare Prot. N. 943 A/06 del 02/02/2020 “Organizzazione interna per le misure di 

comportamento da adottare per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019”, rivolta al personale tutto, alle famiglie, agli operatori esterni;  

- Affissione nelle aule dei comportamenti da tenere per la gestione e la prevenzione del 

COVID-19, come da decalogo ufficiale diramato dal Ministero della Salute; 

- Reperimento ed acquisto di prodotti di pulizia/sanificazione/protezione quali mascherine, 

guanti e disinfettanti; 

- Ulteriore sensibilizzazione da parte dei docenti agli alunni ad una maggiore attenzione 

all’igiene ed alla cura della propria persona. 

                

 

 

 

     

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

decreto legislativo 39/93)  
 

 

 


