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                                                                                                                            Dipartimento Funzione Pubblica  

        protocollo_dfp@ .governo.it 

 

Con la presente l’istituzione scolastica IISS VOLTA DE GEMMIS di Bitonto (BA) comunica, a norma della direttiva 
Dipartimento Funzione Pubblica n. 1/2020 – punto 10 monitoraggio – le misure adottate in attuazione della direttiva 
stessa e volte  al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 
amministrazioni al di fuori  delle aree di cui all’art 1 del decreto-legge n.6 del 2020.  

Questo istituto ha creato un banner in evidenza nella Home Page del sito della scuola accessibile all’indirizzo 

http://www.iissvoltadegemmis.edu.it/component/tags/tag/28-COVID-19.html . Tramite questo link è possibile 

accedere a tutte le comunicazioni pubblicate sul sito  inerenti la problematica.  

Sono presenti anche tre link per l’accesso diretto ai siti ufficiali, aggiornati in tempo reale, con tutte le disposizioni e le 

misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica del COVID-2019: 

MIUR:     https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html 

MINISTERO DELLA SALUTE:  http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus   

GOVERNO:     http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968  

 

Dettaglio delle comunicazioni pubblicate alla data odierna, tutte in evidenza in home page sul sito della scuola: 

- Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 

causa della malattia Covid-19 

- Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19” , informativa a firma del Presidente della Regione 

Puglia Michele Emiliano 

- Comunicazione USR Puglia prot. 1740 del 28-02-2020 - Campionati Studenteschi 2019/20. SOSPENSIONE ATTIVITA' 

- Comunicazione al personale della scuola, ai genitori e agli alunni in cui si comunicano le disposizioni previste dal 

Consiglio dei Ministri per la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione fino al 15 marzo; 

- Comunicazione 1696 CORSI PROGRAMMATI SICUREZZA - Sperimentazione della piattaforma Google Hangout 

Meet per effettuare collegamenti audio/video a distanza (lezioni, collegi, riunioni, formazione, etc.) 

- Obblighi informativi dei lavoratori – DIRETTIVA N.  1/2020/FP - Avviso ai dipendenti della scuola e a coloro che a 

vario titolo operano presso l’istituzione scolastica  circa l’obbligo per gli stessi di comunicare all’amministrazione 

se provengano da una delle zone soggette a restrizioni o siano stati  in contatto con persone provenienti dalle 

cosiddette zone rosse con relativo modello allegato per la comunicazione 

Sono inoltre state impartite le seguenti disposizioni:  

- Affissione presso l’entrata dei plessi e fuori degli uffici rivolti al pubblico del decalogo relativo alle norme di 

comportamento per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

- Disposizioni al personale docente relative alla frequenza di areazione degli spazi e del lavaggio delle mani; 

- Disposizioni ai referenti di plesso per la gestione dei momenti di refezione e consumo dei pasti;  

- Disposizioni ai collaboratori scolastici per la pulizia degli ambienti scolastici con detergenti disinfettanti; 

- Disposizioni per la dotazione dei servizi igienici di sapone battericida; 
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Sede Istituto Tecnico Tecnologico Statale “A.Volta” - Via G. Matteotti, 197 Bitonto - Tel. 080.3714524 – Fax 080.3748883 
Sede Istituto Tecnico Chimico e Biologico “ G. De Gemmis” – Via Pantanelli 2 Bitonto – Tel. 080.3744251  
Sede Istituto Professionale Statale Commercio Turismo e Servizi Socio Sanitari – “T. Traetta” – Largo Rodari Bitonto Tel.080.3751361 
Sede Istituto Professionale Statale per l’Agricoltura "G. De Gemmis" Provinciale Terlizzi - Mariotto Terlizzi Tel / Fax 080.3516381 
Sede Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato "G. De Gemmis" Provinciale Terlizzi - Mariotto Terlizzi Tel / Fax 080.3516381 

 

 

- Disposizioni per la dotazione all’ingresso di soluzioni disinfettanti per le mani 

- Condivisone sulla pagina FACEBOOK della scuola di tutte le comunicazioni della pagina MIUR SOCIAL del ministero 

- Condivisione di avvisi e materiali social ufficiali sulla pagina INSTAGRAM della scuola 

- Creazione nel laboratorio di chimica di disinfettante gel per le mani seguendo le indicazioni dell’OMS 

- Utilizzo della piattaforma Google Classroom per attività di didattica a distanza 

 

 

                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                      f.to dott.ssa Giovanna PALMULLI  

 

 

 


