
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARASSI" 

Piazza Galileo Ferraris 4 – 16142  GENOVA 

Direzione Uffici – Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 Tel. 010/8393487 –010/811889 -  e.mail: geic831009@istruzione.it – sito web: www.icmarassi.edu.it 

Scuola Infanzia Piazza Romagnosi – Tel. 010/8395208 - infanzia.romagnosi@icmarassi.edu.it 

 

 

 

 

 
Genova, 28 febbraio 2020 
Prot.: 595/20 
 
Comunicazione n.033bisF del 26 febbraio 2020 

                                                       Alle famiglie degli alunni e delle alunne 
                                                                                                          della  Scuola dell’Infanzia,  

della Scuola Primaria  
e della Scuola Secondaria di primo grado 

Comunicazione n.052bis del 26 febbraio 2020 
al personale della scuola, docente e A.T.A. 

plesso centrale e plesso Romagnosi 
Al Sito Web dell’Istituto 

Alla D.S.G.A. 
 

OGGETTO: Integrazione a Comunicazione n° 033F e 052 recante Misure 
urgenti di prevenzione e profilassi a scuola contro il Coronavirus COVID 19 - 

ulteriore disposizioni 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il D.Lgs. 81/2008, art. 20 
VISTO il DL n° 6 del 23/2/2020 
VISTO il DPCM del 25 febbraio 2020 
VISTA la Direttiva n° 1/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione 
VISTE Le Faq pubblicate dal Ministero dell’Istruzione al link: 
https://www.istruzione.it/coronavirus/faq.shtml 
VISTE le precedenti Comunicazioni di questa Amministrazioni, la 32F e 51 del 
23/2/2019 e la 33F e 52 del 26 febbraio 2020 
 

DISPONE 
 

● che la riammissione a scuola degli alunni/e per assenze dovute a malattie di             
durata superiore a cinque giorni avvenga, fino alla data del 15 marzo, dietro             
presentazione di certificato medico; 

● che la riammissione a scuola degli alunni assenti già da venerdì 21 febbraio             
2020 avvenga dietro presentazione di certificato medico; 
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● che gli alunni assenti il 2 marzo 2020 non potranno essere riammessi a             
scuola senza presentazione di certificato medico; 

● che la riammissione a scuola del personale dipendente che si sia assentato            
per motivi diversi dalla malattia per una durata superiore a cinque giorni            
avvenga, fino alla data del 15 marzo, dietro presentazione di certificato           
medico; 

● che la riammissione a scuola del personale dipendente assente da venerdì 21            
febbraio 2020 o che sarà assente il giorno 2 marzo 2020, per motivi diversi              
dalla malattia, che non si sia presentato a scuola durante la settimana del             
24-29 febbraio, avvenga dietro presentazione di certificato medico. 

● che sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i viaggi d’istruzione, le iniziative di              
scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate           
dall’IC Marassi; 

● che i dipendenti pubblici dell’IC Marassi e coloro che, a diverso titolo, operano             
presso l'amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui all'art.           
1, c. 1, del DL 6/2020 (ossia, nella Regione Lombardia: Bertonico,           
Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio,      
Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; nella Regione         
Veneto: Vo') o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle           
medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione         
ai sensi dell'art. 20, del D.Lgs. 81/2008, anche per la conseguente informativa            
all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del          
luogo di lavoro. 

 
COMUNICA INOLTRE 

 
● che al fine di garantire un rientro a scuola in sicurezza degli alunni e delle               

alunne si stanno effettuando, in questa settimana di sospensione delle lezioni,           
pulizie straordinarie delle aule e di tutti i locali della scuola; 

● che i pupazzi di peluches presenti nella scuola dell’infanzia sono stati messi            
nella stanza di deposito dei giocattoli e non potranno essere utilizzati dai            
bambini e dalle bambine fino a nuova disposizione; 

● che si richiede la massima collaborazione da parte dei collaboratori e           
collaboratrici scolastici e dei/delle docenti al fine di consentire il pieno           
svolgimento, nei momenti della ricreazione e prima di recarsi a mensa, della            
procedura standard di lavaggio delle mani (come da poster appesi in tutti i             
bagni); 

● che tutti i/le docenti si adoperino al fine di lasciare le aule, a fine giornata,               
ordinate e sgombre di oggetti, così da consentire ai collaboratori e           
collaboratrici scolastici di pulire ciascuna aula in modo accurato e in           
profondità. 
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La Dirigente Scolastica 
 Maria Orestina Onofri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/199 
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