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Circolare n.188/2020

Lecce, 14 ottobre 2020
Ai Docenti
Alle Famiglie
Agli Studenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Al RSPP
Al RLS
Al Medico competente
Al Sito Web dell’Istituto
SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO

OGGETTO: DPCM 13 ottobre 2020
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 è stato pubblicato
il DPCM 13 ottobre 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, le cui disposizioni si applicano dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre
2020. Per quanto attiene al settore scuola nello specifico, il DPCM stabilisce che:
- “ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di
ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre
ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche
sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate
dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21” (art. 1, c. 6, lettera r)) – vedi Circolare del
Ministero della Salute n. 17167 del 21 agosto 2020;
- “le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado
possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il
distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato.” (art. 1, c. 6, lettera
r));
- “sono sospesi 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
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grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento,
nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle
prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti” (art. 1, c. 6, lettera s));

- “nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole
di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono
esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le
informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19” (art. 3, c. 1, lettera
c)) – l’allegato 19 è accluso alla presente circolare;

- “nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio
sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva
del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli
addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani” (art. 3, c. 1,
lettera e)).
Tutti sono invitati alla lettura integrale del DPCM ed al rispetto delle norme in esso contenute.
Inoltre, in considerazione dell’aggravarsi della situazione epidemiologica, si coglie l’occasione per
rammentare:
-

al personale docente e non docente che la firma di presenza a scuola implica quanto già previsto
dall’allegato G – Autodichiarazione (Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto
ed il contenimento del Virus COVID-19 del 30/8/2020, allegato al DVR)

-

a famiglie e studenti che sono tenuti al rigoroso rispetto di quanto sottoscritto nel nuovo Patto di
corresponsabilità ed alla tempestiva giustifica delle assenze in ottemperanza alle modalità
previste dalla Circolare n. 184/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO
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Allegato 19
Misure igienico-sanitarie
1.

lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali

pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

2.

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

3.

evitare abbracci e strette di mano;

4.

mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

5.

praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

6.

evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

7.

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

8.

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

9.

non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

10.

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

11.

è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienicosanitarie.

