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EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Vademecum	 orientativo	 sulla	 base	 dei	 provvedimenti	
governativi	 necessari	 per	 il	 contrasto	 e	 contenimento	
della	diffusione	del	contagio	da	COVID-19	
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In questo drammatico momento di emergenza che l’Italia sta vivendo a seguito della diffusione 

del contagio da COVID-19 (coronavirus), è fondamentale, da parte di tutti gli operatori 

scolastici, affrontare con il massimo rigore, professionalità e disponibilità l’insorgere delle 

difficoltà di tipo organizzativo, nel rispetto della normativa all’uopo emanata, per evitare il 

diffondersi del contagio, senza perdere di vista la tutela dei diritti all’istruzione e alla sicurezza 

di ogni singolo studente e lavoratore che opera nella scuola. 

 

- Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 

- DPCM del 1 marzo 2020 

- DPCM 4 marzo 2020 

- pagina tematica del Ministero dell’Istruzione 

(https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html) 

I Dirigenti Scolastici dovranno fare particolare attenzione al coordinamento da con le autorità 

territoriali di riferimento (Uffici Scolastici Regionali, Ambiti Territoriali e Prefetti) per operare 

in maniera organica rispettando le indicazioni emanate dalle autorità a qualsiasi livello. 

 

- Comuni ad alto rischio (zona rossa) 

- Regioni e province a rischio moderato (zona gialla) 

- Resto del Paese. 

 

EMERGENZA	CORONAVIRUS	

Vademecum	 orientativo	 sulla	 base	 dei	 provvedimenti	 governativi	 necessari	 per	 il	
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NORMATIVA	DI	RIFERIMENTO	

	

LA	CLASSIFICAZIONE	TERRITORIALE	ITALIANA	
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Con	 l’emanazione	del	DPCM 1 marzo 2020, entrano in vigore misure eccezionali, valide per 
tutte le scuole dell’intero territorio nazionale, quali: 

- sospensione delle visite guidate 

- sospensione dei viaggi di istruzione 

- attivazione di ordinaria e straordinaria igiene 

Con	 l’emanazione	 del	DPCM 4 marzo 2020, entrano in vigore ulteriori misure eccezionali, 
differenziate per le diverse aree del territorio nazionale, quali: 

- chiusura delle scuole fino all’8 marzo nei territori individuati dalle autorità sanitarie 

come zone rosse 

- sospensione delle attività didattiche di tutte le istituzioni scolastiche fino al 15 marzo. 

 

A seguito dell’emanazione dei suddetti provvedimenti governativi, si suggeriscono le azioni da 

porre in essere: 

1. Evitare di trovarsi nel medesimo luogo molte persone. 

2. Evitare le riunioni collegiali, se non necessarie. 

3. Se necessario, le suddette riunioni devono avvenire rispettando le indicazioni di 

sicurezza (distanza tra i partecipanti, locali ampi e arieggiati, ecc.), oppure 

attraverso modalità telematiche. 

4. Continuare a praticare quegli interventi igienici indispensabili e fondamentali. 

5. Assicurare le prestazioni indispensabili nel caso di istituzioni scolastiche 

particolari quali istituti agrari, convitti, educandati, ecc… 

6. Ridurre al minimo indispensabile gli spostamenti. 

7. Favorire attività didattiche a distanza.  

8. Privilegiare modalità flessibili della prestazione lavorativa per Dirigenti Scolastici e 

personale ATA, soprattutto per quei lavoratori: 

PROVVEDIMENTI	VOLTI	AD	EVITARE	LA	DIFFUSIONE	DEL	CONTAGIO	

	

AZIONI	VOLTE	AD	EVITARE	LA	DIFFUSIONE	DEL	CONTAGIO	
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a. affetti da patologie gravi 

b. che debbono accudire i figli (causa chiusura di asili nido e scuole dell’infanzia) 

c. che raggiungono la sede di servizio con i mezzi di trasporto pubblico 


