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Circ. n. 301        Cremona, il 6 aprile 2020 
 

Ai Genitori/ legali tutori/soggetti  
affidatari  

                                                                                   Ai Docenti 
                                                                                   Agli Studenti 
                                                                                   Ai Direttori  
                                                                                   Alla DSgeA Silvia Frassini 
                                                                                  Al Personale ATA 
 
                                                                                   SITO WEB 
                                                        
Oggetto: Aggiornamenti emergenza COVID 19 con riferimento ad Ordinanza di Regione Lombardia del 04 
Aprile 2020 e Festività Pasquali 
  
Come già comunicato con precedente Circolare n. 290, la sospensione delle attività didattiche si protrarrà 
fino al 15 Aprile 2020, come da seguenti dispositivi normativi allegati alla presente:  
- DPCM del 1 Aprile 2020 con il quale all’art 1 si è decretato  che le disposizioni del DPCM, ancora efficaci al 
3 Aprile sono prorogate al 13 Aprile 2020;  
- Ordinanza 515 del 22 Marzo 2020 di Regione Lombardia, che  ha disposto la sospensione delle attività 
didattiche e dei servizi educativi fino al 15 Aprile 2020. 
 
Nuove norme  disposte da Ordinanza di Regione Lombardia n. 521 del 04 Aprile 2020 
La sopracitata Ordinanza n. 521, allegata alla presente, ha emanato nuove disposizioni atte a contenere i 
rischi di contagio epidemiologico causato da Covid19, disponendo quanto segue: 
 
ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia), punti 1.1, lettere A, B ed E:  
A) Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e 
adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, 
qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione 
delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro; 
B) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C è 
fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al 
massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; 
E) sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti 
al pubblico. 
 
In ottemperanza a quanto sopra disposto dall’Ordinanza regionale, fermo restando che l’accesso 
dell’utenza agli spazi dell’Istituto ad eventuali utenti  rimane consentito solo per esigenze indifferibili 
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autorizzate dal Dirigente scolastico o dal suo sostituto ovvero dalla DSGeA e per il tempo strettamente 
necessario, tale accesso sarà consentito solo previa misurazione della temperatura corporea: qualora la 
temperatura fosse superiore a 37,5° non sarà permesso l’accesso e l’utente dovrà rivolgersi nel più breve 
tempo possibile al proprio medico curante; dato il tempo necessario per l’approvvigionamento dei 
termometri per la misurazione della temperatura da parte della Scuola in ottemperanza a quanto disposto 
dall’Ordinanza Regionale del 4 Aprile, in attesa che arrivino le forniture di termometri da parte delle 
aziende fornitrici, in una logica di collaborazione si invitano gli utenti a presentarsi muniti di proprio 
termometro onde potere procedere al controllo  della temperatura che l’operatore scolastico non sarà 
tenuto a registrare, nel rispetto della normativa sulla privacy;  
 l’operatore scolastico in servizio all’ingresso, consentirà l’accesso all’edificio solo se l’utente sarà munito di 
mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, se avrà una  
temperatura corporea non superiore a 37,5°, se si sarà prima disinfettato le mani con il gel igienizzante che 
gli verrà messo a disposizione e se avrà indossato i guanti monouso che pure gli verranno messi a 
disposizione. 
Inoltre,  non potranno accedere agli edifici/strutture dell’Istituto   più di due utenti contemporaneamente, 
sempre mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed  accedendo individualmente 
al servizio/sportello di cui necessitino indifferibilmente di fruire, lasciando poi immediatamente l’Istituto. 
 
 
L’Ordinanza di regione Lombardia 521 del 4 Aprile dispone altresì quanto segue: 
 
Art. 1.5 Pubbliche amministrazioni-  lettere  b.2), b.3), b.4),b.5), b.6), b.7),b.8) 
“si raccomanda a ciascuna pubblica amministrazione, in relazione alle sedi o uffici presenti sul territorio 
regionale, di adottare ed osservare le seguenti misure per il personale che presti servizio in presenza: 
 
b.2) sottoporre il personale che svolge attività indifferibili o servizi essenziali nelle sedi delle 
Amministrazioni di cui alla presente ordinanza, compreso il personale esterno che svolge funzioni di 
supporto nonché eventuali fornitori, prima che acceda agli immobili, al controllo della temperatura 
corporea con le modalità individuate da ciascuna amministrazione (la rilevazione della temperatura non 
dovrà essere registrata, in ottemperanza alla normativa sulla privacy); 
 
b.3) se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non consentire l’accesso e la permanenza nelle 
sedi degli Enti. Le persone in tale condizione devono essere momentaneamente isolate e, ove disponibili, 
fornite di mascherine e devono contattare nel più breve tempo possibile il medico curante e organizzare il 
proprio allontanamento dal luogo di lavoro; 
b.4) le persone presenti negli immobili adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l’igiene 
delle mani; 
b.5) messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli ingressi e 
detergenti all’interno dei servizi igienici); 
b.6) qualora le modalità di lavoro impongano una distanza interpersonale minore di un metro e non siano 
possibili altre soluzioni organizzative, uso delle mascherine; 
b.7) limitare gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro al minimo indispensabile; 
b.8) contingentare l’accesso agli spazi comuni all’interno di sedi ed uffici, con la previsione di un tempo 
ridotto di permanenza all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro 
tra le persone che li occupano”. 
 
In ottemperanza alla lettera b.2) l’accesso alle strutture dell’Istituto per il personale della Scuola, ivi 
compreso personale esterno che svolge funzione di supporto, nonché per eventuali fornitori ( accesso 
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autorizzato solo per l’espletamento di servizi essenziali ed indifferibili e per il  tempo strettamente 
necessario per l’adempimento degli stessi) avverrà previa misurazione all’ingresso della temperature 
corporea: qualora tale temperatura fosse superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso e la permanenza 
negli spazi dell’Istituto e la persona, che verrà temporaneamente isolata in un locale aerato e  che verrà 
fornita di mascherina se disponibile, dovrà rivolgersi nel più breve tempo possibile al proprio medico 
curante ed organizzare il proprio allontanamento dal luogo di lavoro; dato il tempo necessario per 
l’approvvigionamento dei termometri per la misurazione della temperatura da parte della Scuola in 
ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza Regionale del 4 Aprile,  in attesa che arrivino le forniture di 
termometri da parte delle aziende fornitrici, in una logica di collaborazione  si invita il personale 
dell’Istituto , ivi compreso personale esterno che svolge funzione di supporto, nonché  eventuali 
fornitori, a presentarsi muniti di proprio termometro onde potere effettuare il  controllo  della 
temperatura, che non verrà registrata nel rispetto della normativa sulla privacy;  
 Il personale dovrà presentarsi munito di mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a 
copertura di naso e bocca (come previsto dall’Ordinanza per tutti i cittadini) . La Scuola continuerà 
comunque a fornire al personale mascherine, guanti monouso e gel igienizzante per le mani. Si 
raccomanda a tutto il personale di adottare  le precauzioni igieniche indicate dal Ministero della Salute per 
l’emergenza Covid 19 ed esposte in tutte le sedi,  in particolare la disinfezione delle mani con il gel 
igienizzante, nonché l’uso delle mascherine e dei guanti monouso 
 
La   Direttrice  dei Servizi Generali ed Amministrativi avrà cura di assicurare al personale di  tutte le sedi 
scolastiche ed aziendali dell’Istituto la tempestiva fornitura dei termometri per la rilevazione della 
temperatura e il costante approvvigionamento dei sopracitati DPI  previsti per l’emergenza Covid19.  
 Inoltre, sempre nell’ambito dei contingenti minimi del personale disposti dalla Direzione dei Servizi 
Generali ed Amministrativi nel rispetto del vigente CCNI , anche  in casi di variazioni che dovessero rendersi 
necessarie nella turnazione o nella presenza nelle sedi dell’Istituto da parte del personale medesimo per 
esigenze di servizio essenziali ed indifferibili non espletabili in modalità di lavoro agile, o per urgenze 
/emergenze che dovessero manifestarsi, non potrà essere presente più di una persona in ciascun ufficio 
amministrativo, laboratorio, settore delle sedi scolastiche o delle aziende, in caseificio e  convitto, 
limitando al massimo gli spostamenti all’interno degli stessi e sempre mantenendo la distanza 
interpersonale di almeno un metro. 
 
 
Festività pasquali 
    
Si coglie l’occasione per comunicare che le attività di didattiche a distanza saranno sospese per le Festività 
pasquali, : 
-per tutte le sedi eccetto ITAS Cremona da Giovedì 9 a Martedì 14 aprile 2020,  
- per l’ITAS Cremona da Mercoledì 8 a Mercoledì 15 aprile 2020.  
Le lezioni a distanza, salvo comunicazioni contrarie da parte delle autorità competenti,  riprenderanno 
Mercoledì 15 aprile 2020 ad eccezione dell’ITAS di Cremona dove riprenderanno il giorno 16 aprile 2020.  
 
In questo momento così difficile per le nostre comunità, alle tante famiglie che hanno perso i loro cari o 
che sono state toccate, direttamente o indirettamente, dalla terribile pandemia del Covid 19, agli   studenti 
che hanno perso i nonni per la stessa causa va la nostra vicinanza. Ai familiari degli alunni che lavorano 
come operatori sanitari negli ospedali per salvare vite umane, o come volontari in aiuto a chi versa in 
particolari difficoltà, ai nostri sacerdoti che assistono i sofferenti, a tutti coloro che stanno lavorando nelle 
varie attività volte ad assicurare i servizi necessari ai cittadini, agli agricoltori, agli allevatori, a chi opera in 
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agricoltura, agli addetti alla trasformazione agroalimentare ed alla distribuzione, grazie ai quali arriva il cibo 
sulle nostre tavole va la nostra gratitudine. 
Un grazie agli addetti di tutte le aziende della scuola impegnati nelle attività agricole ,zootecniche e della 
trasformazione in questo periodo di emergenza, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 
dell’Istituto, ai direttori di sede ed aziende, ai docenti che stanno accompagnando gli studenti nel loro 
percorso di crescita seppure con modalità nuove e mai sperimentate prima, ai nostri ragazzi ed alle nostre 
ragazze, alle famiglie  l’augurio di una  Santa Pasqua all’insegna della speranza e di una risalita per tutti. 
 
 
Allegati: 
 
-DPCM 1 Aprile 2020 
- Ordinanza 515 del 22 marzo Regione Lombardia 
-Ordinanza 521 del 4 Aprile di Regione Lombardia  
 
 

per La dirigente scolastica 
                                                                                               D.ssa Maria Grazia Nolli 
               Il collaboratore vicario 
            Prof.ssa Maria Rita Bandirali 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                         ai sensi dell’art. 3, comma  2, D.Leg.vo n. 39/93 
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