
 
Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo 

“Attilio Bertolucci” 
 

 
LICEO SCIENTIFICO – MUSICALE – 
SPORTIVO  
Via Toscana,10/A -  43122 Parma    
Sede Liceo Musicale: Piazza Castelfidardo, 7/A 
Tel 0521 798459  -   Fax 0521 270877 
e mail: prps05000e@istruzione.it 
pec: prps05000e@pec.istruzione.it 
http://liceoattiliobertolucci.edu.it 

 

 

Parma, 2 marzo 2020  
Prot. n. 
 

Al personale ATA 
Al Personale Docente 
Agli studenti 
Ai genitori 
Agli utenti 
 
Pubblicazione su  
SITO 
Bacheca on line  

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

visto il Decreto Del Presidente del Consiglio Dei Ministri 1 marzo 2020  “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020) “ 
(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg ) ed i particolare i punti degli articoli 2 e 3 
e dell’allegato 4 sotto riportati 
 
visto che gli uffici scolastici svolgono un servizio pubblico 
 
visto che gli edifici scolastici si configurano come luoghi ai quali applicare i principi di precauzione più volte 
elencati dal DPCM citato (e nello specifico: accesso contingentato, garantire distanza di almeno un metro da 
altri persone al fine di evitare il processo denominato droplet) 
 
 

DISPONE L’ADOZIONE DELLE SEGUENTI MISURE 
 
Misure riferite ai locali scolastici 
1. i locali scolastici sono sottoposti ad una profonda opera di pulizia e sanificazione da parte dei 

collaboratori scolastici secondo le indicazioni fornite dalle normative e mediante l’utilizzo di prodotti 
igienizzanti e disinfettanti; 

2. presso tutti i plessi del liceo sono messe a disposizione – nell’area servizi più vicina all’entrata -  
“soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani” ad uso anche delle persone che accedono agli edifici 

3. all’entrata e in diversi punti strategici viene affisso il poster messo a punto dal Ministero della Salute e 
dall’Istituto superiore di Sanità sulle misure igieniche da adottare 
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Misure riferite al personale ATA in servizio 
Il personale svolge i compiti assegnati e correlati al proprio consueto mansionario avendo cura di mantenere 
la distanza di almeno un metro dai colleghi e dai visitatori. 
Il personale è tenuto a rispettare le misure igieniche indicate nell’allegato 4 del DPCM e nelle pubblicazioni 
del ministero della salute e dell’istituto superiore della sanità oltre che ad utilizzare i DPI connessi alle attività 
che vengono svolte come da indicazioni fornite a inizio anno scolastico 
 
 
Accesso alla scuola da parte di docenti 
Le lezioni sono sospese. I docenti svolgono le attività educative in modalità e-learning così come definite 
dalla delibera del collegio docenti del 29 febbraio 2020. 
Sono sospese (DPCM 1 marzo 2020, art. 2 comma 1 punto m) tutte le riunioni previste dal 2 al 8 marzo. Le 
riunioni saranno ricalendarizzate con successiva comunicazione. 
I docenti che abbiano la necessità di recarsi comunque a scuola (sia per ritirare materiale che per utilizzare 
strumentazioni tecniche della scuola in ordine alla didattica on line) lo possono fare avendo cura di rispettare 
le seguenti misure precauzionali: 

• mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone presenti a scuola  
• rispettare le misure di igiene indicate nell’allegato 4 del DPCM 
• ridurre la durata della presenza a scuola al tempo minimo indispensabile 

 
 
Accesso alla scuola da parte di studenti per ritiro materiale 
Tenendo conto della necessità di operare per contenere al massimo il rischio connesso alla emergenza Covid 
19 si sottolinea che l’accesso alla scuola, pur essendo ovviamente possibile trattandosi di ufficio pubblico, va 
limitato il più possibile e deve essere connesso ad esigenze improrogabili e davvero significative. 
Gli studenti e/o i genitori che abbiano comunque la necessità di recarsi a scuola saranno fatti accedere agli 
edifici in un numero contingentato e limitato (utilizzando, per analogia, i comportamenti  previsti per 
l’accesso ai musei e ai luoghi di cultura - DPCM art. 2 comma 1 punto f) e richiedendo di rispettare le 
seguenti misure precauzionali: 

• di mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone presenti a scuola  
• a rispettare le misure di igieniche indicate nell’allegato 4 del DPCM 
• ridurre la durata della presenza a scuola al tempo minimo indispensabile 

Il numero di persone massimo che può accedere contemporaneamente ai plessi è così fissato: 
n. 1 persona alla volta plesso Liceo Musicale – Piazzale Castelfidardo 
n. 2 persone alla volta plesso “Cambridge” Via Abruzzi 
n. 4 persone alla volta sede centrale via Toscana 10/a 
 
 
Accesso agli uffici da parte degli utenti e del pubblico 
Tenendo conto della necessità di operare per contenere al massimo il rischio connesso alla emergenza Covid 
19 si sottolinea che l’accesso alla scuola, pur essendo ovviamente possibile trattandosi di ufficio pubblico, va 
limitato il più possibile e deve essere connesso ad esigenze improrogabili e davvero significative non 
risolvibili mediante contatto telefonico o via mail. 
Si ricorda – come più volte comunicato via bacheca on line – che i ricevimenti dei genitori sono sospesi. 
Gli utenti che abbiano comunque la assoluta necessità di recarsi a scuola saranno fatti accedere agli edifici in 
un numero contingentato e limitato (utilizzando, per analogia, i comportamenti  previsti per l’accesso ai 
musei e ai luoghi di cultura - DPCM art. 2 comma 1 punto f) e richiedendo di rispettare le seguenti misure 
precauzionali: 

• mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone presenti a scuola  
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• rispettare le misure di igieniche indicate nell’allegato 4 del DPCM 
• ridurre la durata della presenza a scuola al tempo minimo indispensabile 

In numero di persone massimo che può accedere agli uffici è così fissato  
n. 1 persona alla volta: ufficio Personale 
n. 1 persona alla volta: ufficio Alunni 
Gli altri uffici sono di norma chiusi al pubblico. 
 
Tutto il personale e tutti gli utenti sono tenuti ad uno stretto e rigoroso rispetto delle indicazioni 
fornite dalla presente nota 
 
 
 

il dirigente scolastico 
Aluisi Tosolini 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
        sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

  
ALLEGATO 
Estratti dal DPCM 1 marzo 2020 

 
 
 
art. 2 comma 1 punto d (con riferimento ai luoghi di culto) 

adozione  di misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone, tenendo 
conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e tali da garantire ai 
frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza tra loro di almeno un metro;  
 

art. 2 comma 1 punto f (con riferimento ai musei e luoghi di cultura) 
apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi 
della cultura… a condizione che  detti  istituti  e  luoghi  assicurino  modalita'  di 
fruizione contingentata o comunque tali da evitare  assembramenti  di persone, tenendo 
conto delle dimensioni e delle  caratteristiche  dei locali aperti al pubblico, e tali che 
i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; 
 

art. 2 comma 1 punto h (con riferimento a bar e ristoranti) 
svolgimento delle attivita' di  ristorazione,  bar  e  pub,  a condizione che il servizio 
sia espletato per i soli posti a sedere  e che, tenendo conto  delle  dimensioni  e  delle  
caratteristiche  dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di  rispettare  la 
distanza tra loro di almeno un metro;  
 

art. 2 comma 1 punto i (con riferimento alle attività commerciali) 
 
accesso  ai  predetti  luoghi  con  modalita' contingentate o comunque idonee a evitare 
assembramenti  di  persone, tenuto conto delle dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei  
locali aperti  al  pubblico,  e  tali  da  garantire  ai  frequentatori   la 
possibilita' di rispettare la distanza  di  almeno  un  metro  tra  i visitatori;  
 
  

art. 2 comma 1 punto m (con riferimento alle modalità di gestione delle riunioni previste) 
privilegiare, nello svolgimento di  incontri  o  riunioni,  le modalita' di collegamento 
da remoto 
 
 

art. 3 comma 1 punto b (informazione sulle misure di prevenzione) 
b) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle  universita',  negli  uffici  
delle  restanti  pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al 
pubblico, ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle 
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misure di prevenzione rese note dal Ministero  della  salute  di  cui all'allegato 4;  
 
  
art. 3 comma 1 punto b (soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani) 
 
c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree di accesso alle 
strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i locali aperti al pubblico, in 
conformita' alle  disposizioni  di  cui alla direttiva del Ministro per la pubblica 
amministrazione n. 1  del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione  degli  addetti,  
nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;  
 
 
allegato 4 
Misure igieniche:  

1. lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  mettere   a disposizione in tutti  
i  locali  pubblici,  palestre,  supermercati, farmacie e altri luoghi di 
aggregazione, soluzioni idroalcoliche  per il lavaggio delle mani;  

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni respiratorie 
acute;  

3. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
4. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
5. non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che siano prescritti dal 

medico;  
6. pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o alcol;  
7. usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malato  o si assiste persone 

malate.  
 

 
 

 
 
 

il dirigente scolastico 
Aluisi Tosolini 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
        sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


