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Prot.   1177 /A39                                                                                                 Lammari, 24.02.2020 

 

          Al personale Docente e ATA

       Agli Studenti e ali loro genitori 

Alla DSGA 

Sito web 

 

Oggetto: azioni preventive di contrasto alla diffusione del Covid-19 

 

Si comunica che il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite 

misure per evitare la diffusione del Covid – 19  (Coronavirus) e ulteriori misure di contenimento. 

Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di 

istruzione delle scuole, in Italia e all’estero. 

Alla luce di queste disposizioni, a partire dalla data odierna, a tutela della salute degli alunni e del 

personale scolastico tutto, sono sospese le partecipazioni a tutte le uscite esterne alla scuola, di 

qualsiasi genere, anche di carattere cittadino ( partecipazione a spettacoli divario genere, attività 

connesse alla continuità pedagogico-didattica …… ) 

Per quanto riguarda le azioni informative utili a contrastare la diffusione del virus si raccomanda ai 

docenti di affrontare la questione con gli studenti, evitando allarmismi e utilizzando materiale 

scientifico distribuito da fonti ufficiali (sito del Ministero della Salute e del Ministero Istruzione 

Università e Ricerca). 

In questo momento compito della nostra Comunità Scolastica è dare corrette informazioni e corretti 

stili di comportamento al fine di prevenire la diffusione del virus. 

Pertanto si invitano i Docenti a fornire agli allievi istruzioni circa il lavaggio frequente delle mani, 

che nella situazione attuale è una delle azioni preventive più efficaci per la prevenzione del virus. 

E’ evidente che si rende opportuna una maggiore attenzione da parte dei Collaboratori Scolastici 

nella sanificazione degli ambienti di studio e dei bagni, favorendo l’areazione dei locali. 

I Collaboratori Scolastici assicureranno, inoltre, l’approvvigionamento di sapone nei bagni. 

In aula, i Docenti dovranno preoccuparsi di far arieggiare il locale frequentemente. 

Si chiede ai Docenti di comunicare a questa  Segreteria/Direzione il ritorno di eventuali alunni dalla 

Cina, dal Giappone, dalla Corea del Sud e dalle zone del Nord Italia che sono state sottoposte a 

restrizione sanitaria per gli opportuni accertamenti. 

Fidando nella consueta collaborazione si raccomanda un atteggiamento serio e responsabile, 

soprattutto per quanto concerne le informazioni da dare agli allievi che necessitano sempre di basi 

ufficiali, scientifiche e documentate, evitando quindi considerazioni di carattere personale.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Nicola Preziuso 

http://www.icmichelonilammari.edu.it/
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