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Circolare 230 – DOCENTI        Bovezzo, 2/3/2020 

Circolare 8 – ATA 

Circolare 147 – ALUNNI 

 

Ai docenti e al personale A.T.A.  

Ai genitori degli alunni/e 

Ai soggetti esterni che hanno rapporto con l’Istituto 

Al DSGA 

dell ‘I.C. di Bovezzo 

e p.c. Al sig. Sindaco del Comune di Bovezzo  

alla Pubblica Istruzione del Comune di Bovezzo 

 

 

OGGETTO: gestione emergenza COVID – 19 Coronavirus – Disposizioni e note comportamentali 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il DPCM del 23 febbraio, recante “Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recanti “Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”; 

VISTO IL DPCM 25 Febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, 

recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”; 

VISTA la direttiva n. 1/2020 della Pubblica Amministrazione; 

VISTO il DPCM del 1 marzo 2020; 

DISPONE 

            che nella eventuale ripresa delle attività scolastiche previste  fino all’8 marzo 2020: 

- Le attività e/o i progetti che prevedano l’accesso di personale esterno, in orario scolastico, sono sospese; 

- I referenti dei progetti e/o attività didattiche sono invitati a ricalendarizzarli/le a partire dal 9 marzo 2020 e 

comunicare alla scrivente tutte le variazioni. 
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- Le attività e/o i progetti che prevedano l’accesso di personale esterno, in orario extra - scolastico, sono sospese, 

salvo invio alla scrivente di comunicazione scritta di aver acquisito dichiarazione formale che il personale 

impiegato nelle suddette attività/progetti non provenga dalle zone di emergenza (vedi allegato alla presente) del 

CORONAVIRUS e che non abbia avuto contatti con persone provenienti da quelle aree. 

- Si invita alla presa visione dell’informativa relativa all’aggiornamento del DVR per l’emergenza COVID-19, 

coma da circolare docenti n. 229 del 02/03/2020. 

- Tutto il personale, se proveniente dalle zone di emergenza del CORONAVIRUS e/o che abbiano avuto contatti 

con persone provenienti da quelle aree (vedi allegato alla presente), è tenuto a comunicarlo per iscritto alla 

amministrazione; 

- Come specificato dal DPCM 1/3/2020, per le assenze per malattia infettiva superiori a cinque giorni occorre 

certificato medico per il rientro a scuola. Tale disposizione è valida anche per tutto il personale scolastico; 

- Si invita alla presa visione sull’informativa relativa all’ aggiornamento del DVR per l’emergenza COVID-19 

inviato a tutto il personale con la circ. 024/2020, prot. 760 del 27/02/2020; 

- Il DVR aggiornato per l’emergenza COVID-19 sarà comunque fornito ai responsabili di plesso affinché sia 

collocato a vista in bacheca. Tale documento dovrà essere controfirmato anche da qualsiasi soggetto autorizzato 

ad operare all’interno dell’istituto (assistenti all’autonomia, dipendenti del servizio mensa, esperti….) prima 

dell’inizio del proprio turno di lavoro. 

- Per la scuola dell’infanzia è sospesa l’intersezione dei docenti prevista per il 02/03/2020; per la scuola primaria 

è sospesa l’interclasse docenti-genitori del 04/03/2020. Le stesse saranno in seguito ricalendarizzate. 

- Sono sospese ogni forma assembleare precedentemente poste in calendario. 

- Gli orari di accesso alla segreteria rimangono invariati, ma con le seguenti prescrizioni: l’utenza deve inviare 

prioritariamente le proprie istanze o richieste o telefonicamente o alla mail istituzionale 

BSIC836004@istruzione.it; 

Tali prescrizioni sono relative agli aggiornamenti ricevuti e ai decreti emanati dagli organi competenti alla data di 

pubblicazione di questa circolare.  

Pertanto si invitano i genitori e tutto il personale a monitorare i siti istituzionali ed il sito web dell’I.C. di Bovezzo. 

 

Distinti saluti 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lenora Coco 
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