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Protocollo n. 1002/IV.8 del 24 febbraio 2020  

 

Al Personale docente e non docente 

Al Direttore SGA 

Al Responsabile SPP 

Alle Famiglie  

Al Presidente e ai membri del Consiglio di Istituto 

e p.c. 

Al Presidente del Municipio 14 

All’Assessore Scuola e alle Politiche Educative del Municipio 14  

PEC: protocollo.municipioroma14@pec.comune.roma.it  

 

 

Oggetto: Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 (Corona virus)  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTE le misure adottate dal Consiglio dei Ministri svoltosi il 22.02.2020, e in  particolare il testo del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n.6 

VISTO  il comunicato pubblicato in data 23.02.2020 sul sito del Ministero  dell’Istruzione, che di seguito si riporta 

integralmente: “Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure per evitare la 

diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla 

sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero.  Il Ministero 

dell'Istruzione informa che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in 

Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi 

domenica 23 febbraio 2020. Si ringraziano le scuole e i dirigenti scolastici per la collaborazione.”  

CONSIDERATA la necessità di impartire disposizioni certe e uniformi per lo svolgimento delle attività didattiche 

coerenti con il quadro sopra delineato, in attesa di ulteriori disposizioni da parte delle autorità sanitarie e scolastiche  

DISPONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One child, one teacher, 

one book and one pen 

 can change the world. 

 Education is the only solution. 
 

 

 
 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale Lazio 

Ambito VIII– Distretto 27 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA MAFFI” 
SCUOLA POLO LAZIO  

SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 

Sede legale:  via Pietro Maffi 45-  00168 ROMA - Tel 06.3070579                    
C.M. RMIC8G5009 – C.F.97713640585                                      

Mail: rmic8g5009@istruzione.it - Pec: rmic8g5009@pec.istruzione.it  
https://www.icmaffi.edu.it/  

https://scuolainospedale.miur.gov.it/ 
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L’adozione delle seguenti misure precauzionali a decorrere da oggi:  

1. Misure igieniche di prevenzione personali e collettive  

-il Personale Docente è tenuto ad effettuare entro questa settimana specifiche lezioni in classe in merito alla 

natura dell’emergenza e alle misure igieniche di prevenzione da adottare, basandosi  sui materiali messi a 

disposizione dalle autorità sanitarie e dal medico competente pubblicati sul sito della scuola;  

- i Collaboratori scolastici sono tenuti a  controllare e segnalare tempestivamente eventuali carenze di 

materiali igienici (soprattutto sapone per le mani e relativi dispenser e asciugamani) e a vigilare sul loro 

corretto e generalizzato utilizzo da parte degli alunni durante la ricreazione e prima  dei pasti. La scuola 

metterà in atto un piano di acquisti straordinario di materiali  igienici, compresi detergenti specifici per le 

mani indicati dalle autorità sanitarie (amuchina e simili, qualora siano disponibili); nelle more dell’acquisto, si 

invitano i genitori che lo desiderano a dotare i propri figli di dispenser individuali dei medesimi detergenti.   

2. Viaggi di istruzione  

Sono SOSPESI, fino a diversa disposizione,  tutti i viaggi di istruzione già programmati, sia nel territorio 

nazionale sia all’estero, anche qualora siano stati versati dalle famiglie acconti a  qualsiasi titolo; ulteriori 

disposizioni saranno fornite in seguito, in relazione ai provvedimenti via via adottati dalle autorità governative 

e sanitarie.  

3. Uscite didattiche  

Sono SOSPESE, fino a diversa disposizione, le uscite didattiche già programmate nel territorio di Roma 

Capitale. Ulteriori disposizioni saranno fornite in seguito, in relazione ai provvedimenti via via adottati dalle  

autorità governative e sanitarie. 

4. Eventi a scuola e fuori scuola 

Sono SOSPESI, fino a diversa disposizione, tutti gli eventi programmati che comportino assembramenti nei 

locali scolastici e le competizioni a carattere nazionale (quali ad esempio, Giochi sportivi, Corsa di Miguel, 

Giochi matematici ecc.). 

5. Certificazioni e vigilanza sanitaria  

In ottemperanza all’art. 68 della L.R. 7/2008 viene ripristinato l’obbligo di presentazione del certificato 

medico per le assenze superiori ai cinque giorni, in quanto richiesto “da misure di profilassi previste a livello 

internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica”.  

Si invitano anche le famiglie ad aumentare la vigilanza sullo stato di salute dei propri figli, evitando in modo 

assoluto di mandarli a scuola in presenza di sintomi febbrili o influenzali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Franca Ida ROSSI 

 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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