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Prot. 2019/IV.8                                                                      Fiano Romano, 24 / 2 / 2020                                                                                       
                                                                                      A tutto il  Personale Docente in servizio presso 
                                                                                      l’I.C di Fiano Romano                 
                                                                                      A tutto il Personale ATA in servizio presso  
                                                                                      l’I.C di Fiano Romano 
                                                                                      Ai genitori di tutti gli alunni frequentanti i  
                                                                                      plessi  dell’ ’I.C di  Fiano Romano 
                                                                        p.c         Al Sindaco del Comune  
                                                                                      di Fiano Romano in qualità di  
                                                                                      massima autorità di sicurezza locale 
                                                                                      Ai medici di base e pediatri di zona – ASL RM4 
                                                                                      Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione  
                                                                                      della ASL RM4 
                                                                                                                                                                                   ALBO E SITO 

Oggetto . Comunicazioni sugli adempimenti e le precauzioni circa la prevenzione al contagio     
                  da Covid 19 . 
 
A seguito delle numerose  richieste e quesiti pervenuti a questo Ufficio circa i comportamenti da adottare in merito 
alla prevenzione da contagio del Covid 19 ( meglio conosciuto come stato influenzale da Coronavirus ) la sottoscritta, 
al fine di contribuire a fornire una corretta diffusione delle notizie apprese dalla locale ASL RMF e comunicare alla 
comunità scolastica di adeguarsi con la massima serenità a quanto suggerito anche sul Sito del Comune di Fiano 
Romano , per quanto riguarda l’organizzazione scolastica informa che : 
 

- la prima accortezza da mettere in atto per prevenire qualsiasi elemento di contagio, anche dalle comuni 
forme influenzali o virali, è quella di lavarsi le mani secondo le indicazioni che verranno fornite nelle 
brochure in distribuzione e che saranno apposte per la massima visibilità degli alunni e del personale 
scolastico presso ciascuna aula, in prossimità dei servizi igienici e delle postazioni all’entrata di ciascun 
edificio scolastico. Con l’occasione, sarà distribuito a tutti gli alunni frequentanti e loro famiglie, al personale 
scolastico docente e ATA il pieghevole sui 10 comportamenti da seguire suggeriti dal Ministero della Salute; 

- verificata la disponibilità nel bilancio della scuola e avviata la procedura di ratifica della determina 
dirigenziale per gli acquisti straordinari al Consiglio di Istituto, questo Ufficio provvederà a fornire di 
detergente disinfettante e di rotoli di carta usa e getta per asciugare le mani tutti i servizi igienici della 
scuola.  In ciascuna classe saranno distribuiti i flaconi di apposito prodotto igienizzante per le mani e per 
detergere le superfici più utilizzate dagli alunni. 

 
Finora, il Ministero dell’istruzione ha emanato la disposizione sulla sospensione dei viaggi di istruzione e campi scuola 
per tutti gli istituti scolastici del territorio nazionale considerato che si resta in attesa di ulteriori circolari più 
dettagliate sugli aspetti sanitari della situazione e su quelli che riguardano la vita amministrativa e didattica in base a 
tutte le esigenze ed istanze prodotte dai referenti del Settore Scuola , Dirigenti Scolastici compresi. 
Al fine di rassicurare l’intera comunità scolastica , si comunica che , per quanto riguarda questo Istituto Scolastico, 
non ci sono state a tutt’oggi segnalazioni  da parte di docenti, genitori o soggetti istituzionali competenti ( Sindaci e 
medici di base ) o dei diretti interessati circa accertati casi di persone  ( alunni, docenti, ATA, genitori ) frequentanti 
questo Istituto o le pertinenze scolastiche che siano di ritorno o in partenza verso le zone e i comuni dichiarati a 
rischio della Regione Lombardia e Regione Veneto o della Cina. 
La sottoscritta, per fornire una efficace informazione all’utenza e ai docenti che da questa mattina hanno richiesto 
maggiori dettagli operativi sul da farsi, ha interpellato i referenti del Dipartimento di Prevenzione della ASL RM 4 circa 
i provvedimenti da adottare per una corretta organizzazione quotidiana delle attività scolastiche. 
 
 
 
 

http://www.icfiano.it/


 
A tal proposito, sul sito del Comune di Fiano Romano è stata pubblicata una dettagliata informativa avente per 
oggetto “Nuovo Coronavirus: cosa c’è da sapere “ di cui si consiglia un’attenta e completa  lettura . 
Per quanto riguarda le informazioni fornite dalla ASL RM4, è stato chiarito alla scrivente che dovranno rivolgersi ai 
recapiti sotto riportati del Dipartimento di Prevenzione, ai pediatri o medici curanti, o al numero speciale 1500,  tutti 
coloro che provengono dalle località a rischio indicate nelle decreti di emergenza dei Governatori delle Regioni 
Lombardia e Veneto o dalla Cina o paesi esteri colpiti dal virus, i quali saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria per 
14 giorni in presenza dei sintomi riconducibili al Covid 19. 
Per quanto riguarda le attività scolastiche programmate in questo Istituto, la Federazione Atletica Leggera ha sospeso 
le gare della Corsa di Miguel previste per giovedì e venerdì prossimi, annunciando che saranno rimandate a data da 
destinarsi non appena rientrata l’emergenza in atto. 
I consigli di classe, convocati per i pomeriggi di giovedì e venerdì prossimi potranno discutere il punto all’o.d.g circa la 
scelta della possibile meta per i viaggi di istruzione e campi scuola al solo fine di poter facilitare questo ufficio alle 
celeri procedure previste non appena il competente M.I. avrà abolito la sospensione come misura cautelare per la 
prevenzione della diffusione del virus in oggetto. 
A questo proposito, si comunica che tutte le attività scolastiche e di formazione già programmate per il solo 
personale interno alla scuola e i pochi genitori rappresentanti nei luoghi preposti non frequentati da persone esterne, 
potranno svolgersi regolarmente considerato che sono stati sconsigliati assembramenti numerosi  di persone non 
identificabili in luoghi esterni non controllabili e che a tutt’oggi il Comune di Fiano Romano non ha adottato  misure di 
contenimento  proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica come indicato nell’art. 1 del Decreto –
Legge n 6 del 23 febbraio 2020 , non essendo stata comunicata alcuna emergenza di focolai infettivi da Covid 19  o di  
casi accertati di soggetti risultati positivi al virus su questo territorio comunale. 
Sarà cura della sottoscritta comunicare ulteriori sviluppi della situazione territoriale costantemente seguita attraverso 
tutte le fonti certe, in modo da adottare le necessarie eventuali decisioni delle quali verrà emanata tempestiva 
informazione tramite SITO scolastico, pagina FACEBOOK, MAIL istituzionali e gruppi WHATS APP. 
 
Per maggiori chiarimenti o segnalazioni relative alle prescrizioni fornite dal Ministero della Salute e dal Ministero 
dell’istruzione già pubblicate su Sito Scolastico, i soggetti interessati sono tenuti a rivolgersi al medico curante, al 
numero speciale 1500 oppure , per i territori  di pertinenza  dalla ASL RM4 ai seguenti recapiti : 
 

      Tel :     06  96669588     -   06 966699432 
 
Mail :  sisf4@aslroma4.it  - divprev.civ@aslroma4.it 

               
 
 
 
                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     Loredana Cascelli 

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