
 
 

 

 
 

M.I.U.R. 
 

   
 

LICEO GINNASIO 
STATALE 

“GIAN BATTISTA VICO” 
C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V 

 
 
 

UNIONE EUROPEA 
 

 
Prot. n° _________ del _____________ 

 

 

Napoli, 29 febbraio 2020  

Ai docenti,  

Al personale 

 Agli studenti, 

 Alle famiglie Scuolanext  

Oggetto: Importante comunicazione all’utenza  

Come già chiarito da precedente avviso tutte le classi nella sola giornata di lunedì 2 marzo 2020                 

entreranno alle ore 10.40.  

L’operazione di igienizzazione è avvenuta ad opera dell'ASL NA 1 su accordo con l’Assessorato              

all’Istruzione del comune di Napoli nella prima mattinata di domenica 1 marzo 2020. 

Tenuto conto delle indicazioni poste dal DPCM 25-02-2020 e dall’Ordinanza n. 1 del 24 febbraio               

u.s. della Giunta della Regione Campania, e successive indicazioni ultima circolare del Ministero             

datata 29.02.2020, si comunicano i seguenti provvedimenti che saranno adottati a partire da lunedì 2               

marzo 2020. 

Non è necessario alcun certificato medico per “giustificare” il periodo di assenza dovuto alla              

chiusura delle istituzioni scolastiche disposto dalla Regione per consentire le opportune opere            

di igienizzazione e sanificazione. 

Si precisa invece che: 

● E’ necessaria la presentazione del certificato medico se l’assenza da scuola è dovuta ad              

una malattia di durata superiore a cinque giorni; in tal caso la riammissione a scuola sia                

degli studenti che del personale avviene dietro presentazione di certificato medico. 

 Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli Tel. 081-544.86.52 – Fax 081-96.36.643 
sito web: www.liceoviconapoli.edu.it e-mail: napc09000v@istruzione.it; napc09000v@pec.istruzione.it   

 

http://www.liceoviconapoli.gov.it/
mailto:napc09000v@istruzione.it
mailto:napc09000v@pec.istruzione.it




 
 

 

 
 

M.I.U.R. 
 

   
 

LICEO GINNASIO 
STATALE 

“GIAN BATTISTA VICO” 
C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V 

 
 
 

UNIONE EUROPEA 
 

 
● Il docente dalla prima ora di lezione di lunedì 2 marzo controllerà le assenze precedenti               

all’ultimo giorno di lezione effettuata dalla classe. In caso di assenze immediatamente            

precedenti all’ultimo giorno di lezione, l’alunno dovrà presentare certificato medico per la            

riammissione in classe. 

● Sarà cura del docente della prima ora di lezione controllare la validità del certificato              

medico e consegnarlo all'ufficio di vicepresidenza, così come dovrà immediatamente          

comunicare l’assenza del certificato per i casi in cui è prevista la sua presentazione. 

● I docenti ad ogni ora di lezione ricorderanno chiaramente alla classe le indicazioni             

relative al lavaggio delle mani, e a comportamenti che evitino il contatto delle mani con               

parti del viso quali occhi, naso e bocca. 

● Dovrà svolgersi in classe la pausa didattica prevista, per i giorni successivi al 2 marzo,               

dalle ore 10.30 alle ore 10.40  

● Dovranno essere rispettate le disposizioni già impartite in merito all'uscita degli alunni            

dalla classe (1 alunno per volta, evitando l’uscita alla prima ora di lezione e in fine ora). 

● Le prove Invalsi programmate per la giornata di lunedì 02 marzo saranno recuperate             

giovedì 19 marzo. 

● Tutte le attività didattiche extrascolastiche programmate fuori sede (cineforum, teatro,          

visite e viaggi d’istruzione fino al 15 marzo, P.C.T.O., e altre attività o progetti presso o con                 

enti esterni)sono sospese e oggetto di nuova calendarizzazione che sarà pubblicata nella            

bacheca Argo Scuola next dell’Istituto di volta in volta. 

In assenza di ulteriori disposizioni governative per il periodo dopo il 15 marzo, anche sui               

viaggi d’istruzione che ricadano dopo tale data, si valuteranno nella prossima settimana possibili              

soluzioni alternative volte a scongiurare il pagamento di penali e l'insorgere di uno spiacevole              

quanto per tuttti gravoso contenzioso.  
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Sul tema ci si riserva di sentire i rappresentanti dei genitori, appena si riceveranno chiarimenti ed                

indicazioni sullo stato di emergenza sanitario, le zone coinvolte, eventuali nuovi provvedimenti dei             

governi italiano ed europei. 

Denuncia rientro da aree a rischio. EMERGENZA CORONAVIRUS  

Si riportano, di seguito, le indicazioni della Regione Campania che interessano il personale della              

scuola e le attività scolastiche, così come contenute nell’allegata Ordinanza n.1 del 24/02/2020             

emessa dalla Giunta della Regione Campania. A queste indicazioni, di seguito riportate devono             

strettamente attenersi dipendenti e studenti. 

"SI ORDINA" 

“a tutti gli individui che, negli ultimi 14 giorni abbiano fatto ingresso in regione Campania dalle                 

aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle regioni di pertinenza,              

dalle aree della Cina interessate dell’epidemia ovvero dalle altre aree del mondo di conclamato              

contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria           

territorialmente competente territorialmente competente.  

"SI RACCOMANDA" 

“Ai dirigenti scolastici di evitare l’organizzazione e l’espletamento di gite e viaggi d’istruzione in              

Italia e all’estero, nonchè di ogni manifestazione non strettamente necessaria alle attività curricolari             

che comporti adunanze e assembramenti degli studenti” . 

“Ai dirigenti scolastici di assicurare la diffusione di informazioni e comunicazioni in ordine alle              

buone prassi raccomandate dal Ministero (lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche);            

evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie; non toccarsi occhi,               

naso e bocca con le mani; coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce; non prendere antivirali o                   

antibiotici se non prescritti; pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool; usare la                 

mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate; contattare il numero                
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unico di emergenza 112 se si hanno febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si è tornati dalla Cina, o                   

da altre aree di conclamato contagio). 

"Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da           
COVID-2019", si segnala in particolare quanto contenuto al punto 3 della nota Usr Campania              
prot. n.4338 del 28.02.2020 nel quale si legge “Il personale di questa Amministrazioni e coloro i                
quali, a diverso titolo, operino presso la medesima e provengano da una delle aree “a rischio” di                 
cui all’art. 1, co. 1, del decreto legge n. 6 del 2020 o abbiano avuto contatto con persone                  
provenienti dalle medesime aree, sono tenuti a comunicarlo ai sensi dell’art. 20, del decreto              
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Dette comunicazioni dovranno essere indirizzate ai rispettivi             
dirigenti che provvederanno alla conseguente informativa all’Autorità sanitaria competente, ai fini           
della salvaguardia della salute del luogo di lavoro".  

Pertanto, si comunica l’obbligo al personale che abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi 14 giorni                

dopo avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dell’OMS, ovvero nei             

comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, ovvero nei Comuni di cui                

all’allegato 1 del DPCM del 23/2/2020, così come aggiornati sul sito istituzionale del Ministero              

della Salute e della Regione Campania di comunicare tale circostanza ai Servizi di Sanità Pubblica               

territorialmente competente per territorio, al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria           

competente per territorio, al proprio medico di medicina generale, ovvero al pediatra di libera              

scelta, nonché all’Amministrazione.  

“Ulteriori misure per la profilassi ed il trattamento dei soggetti che hanno soggiornato nelle               

aree della Cina ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del               

virus", in particolare quanto contenuto al punto 7 dell’allegata Ordinanza n.2 del 26/02/2020             

del Presidente della Giunta della Regione Campania  nel  quale si legge che  

si ordina   

“chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato             
in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della          
Sanità, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus              
(Allegato 2, l’aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del             
Ministero della Salute e della Regione), deve comunicare tale circostanza al proprio medico di              
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medicina generale (di seguito “MMG”) ovvero pediatra di libera scelta (di seguito “PLS”). In tutti               
gli altri casi la comunicazione deve essere fatta ai Servizi di Sanità Pubblica territorialmente              
competente. 

Si ringrazia per la collaborazione e per l’impegno che ciascuno vorrà dare, lavorando sempre              

in un clima di collaborazione e compensione dell’eccezionalità dell'emergenza in corso, dando            

una nuova prova del forte senso identitario e civico che da sempre caratterizza la comunità               

del Liceo Vico. 

 

 

Napoli 29 febbraio 2020                                                                Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Maria Clotilde Paisio 
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