
 

prot. 577 del 27/02/2020 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

On. Ministro per la Pubblica Amministrazione 

Inviato a mezzo mail   protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
 

 

      In riferimento alla Direttiva DFP 0012035 del 25/02/2020 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, si comunica che questa Scuola ha ottemperato agli obblighi previsti dalla stessa adottando 

le seguenti misure per prevenire il contagio da “COVID-2019”: 

1) Convocazione urgente Consiglio d’Istituto Straordinario per adottare misure di 

prevenzione epidemiologica nei confronti da “COVID-2019”; 

2) Installazione di distributori di disinfettanti alcolici agli ingressi di tutte le sedi;  

3) Pulizia straordinaria di tutte le sedi; 

4) Distribuzione in tutte le sezioni di Scuola dell’Infanzia di salviettine disinfettanti; 

5) Distribuzione in tutte le classi di Scuola Primaria di Scuola Secondaria di primo 

grado di detergenti disinfettanti alcolici senz’acqua (tipo Amuchina); 

6) Sospensione di tutte le visite guidate e uscite didattiche di qualsivoglia natura anche 

di un solo giorno (visite guidate, partecipazione a rappresentazione teatrali e cinematografiche); 

7) Avviso per docenti e genitori con vademecum per adottare corretti comportamenti e 

misure igieniche straordinarie. Avviso utenza con trasmissione Ordinanza Regionale;  

8) Linee guida da attivare per il Personale della Scuola e gli Alunni che rientrino da 

zone dell’Italia interessate da focolai di coronavirus. 

      Si ritiene opportuno precisare che alcune delle misure programmate non sono state messe in 

atto a causa dell’evento sismico che ha interessato questo territorio in data 24/02/2020 e che ha 

previsto la chiusura delle Scuole nei territori dei Comuni di Aprigliano e di Pietrafitta per il 

giorno 25/02/2020. 

       Ad ogni buon fine, si riporta, qui di seguito, il link del sito istituzionale di questa Scuola, 

https://www.icaprigliano.edu.it/, contenente le misure di tutela che sono state adottate per prevenire il 

contagio da “COVID-2019”. 

      Restando a disposizione per qualsivoglia ulteriore comunicazione, l’occasione è gradita per 

porgere cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 

    
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

APRIGLIANO 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  ad Indirizzo Musicale 

VIA C.CALVELLI (pro tempore Santa Maria frazione VICO) – Tel 0984-421191 

CF:80007240783 – C.M.CSIC81000R 

Mail:csic81000r@istruzione.it  PEC:csic81000r@pec.istruzione.it- 

www.icaprigliano.edu.it 
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