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Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Alle famiglie degli alunni 

Agli alunni 

Agli esperti e collaboratori 

esterni 

 

OGGETTO:  Coronavirus: indicazioni generali - misure di prevenzione - DPCM 25/02/2020 

 Circolare n. 32 

 

Considerata la possibile ripresa delle attività scolastiche già a partire da lunedì 2 marzo 2020, nel 

rassicurare quanti in indirizzo circa il fatto che la scuola ha costantemente seguito, in contatto con 

le autorità competenti, l'evolversi della situazione sulla diffusione del virus COVID-19 (cosiddetto 

Coronavirus), si richiede alle famiglie, al personale scolastico e agli alunni, in vista del prossimo 

rientro, la necessaria collaborazione. A tale proposito si ritiene utile richiamare le seguenti 

indicazioni: 

1. tutti sono invitati a prendere visione dell'allegato documento sui 10 comportamenti da seguire e 

a rispettare le fondamentali norme igieniche: lavarsi spesso le mani, evitare il contatto ravvicinato 

con altre persone, non toccare naso bocca e occhi con le mani, coprirsi bocca e naso in caso di 

starnuti o tosse ecc. 

I collaboratori scolastici cureranno scrupolosamente la pulizia dei locali: assicurando che siano  

sempre disponibili sapone e carta nei bagni del personale e degli alunni, sanificando la superficie di 

banchi, cattedre, scrivanie degli uffici, maniglie di porte e finestre, vigilando che non accedano ai 

locali scolastici persone non autorizzate.  

Il Direttore S.G.A. vigilerà sull’operato dei collaboratori scolastici assicurando  che siano sempre   

disponibili i prodotti per l’igiene e la pulizia. 

I docenti sono invitati a cogliere l’occasione per un intervento educativo che sottolinei agli alunni 

l'importanza di non sprecare le dotazioni di cui sopra. 

2. E’ opportuno che coloro che dovessero presentare sintomatologia respiratoria anche lieve 

rimangano a casa e contattino il proprio medico curante che valuterà la situazione clinica e le 

misure terapeutiche da intraprendere.   

Per gli alunni, si precisa che la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute 

a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro 

presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.  
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3. Le attività didattiche non curricolari, formative e collegiali potranno essere sospese tenendo 

conto delle specificità delle attività e dell’evolversi della situazione. 

I viaggi d'istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche già programmate sono sospese fino al 

15 marzo 2020. Seguiranno appena possibile indicazioni circa eventuali rinvii delle iniziative 

oppure per i rimborsi alle famiglie in caso di definitivo annullamento. 

 

Tutti sono altresì invitati ad aggiornarsi consultando le fonti ufficiali e i siti web delle competenti 

autorità sanitarie. 

Decalogo di comportamento allegato documento sui 10 comportamenti da seguire 

Ministero della salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

Ministero dell’Istruzione: https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml 

Regione Veneto: https://www.regione.veneto.it/ 

 

Si invita tutta la comunità scolastica a verificare costantemente il sito dell'Istituto e 

a diffondere quanto più possibile queste informazioni, riportando integralmente il 

testo.   

     Il Dirigente Scolastico 
                                                           Dott.ssa Bianca Maria Lerro 
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