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Circolare n. 90                                                                                                                                       Ai docenti                                            

                                                                                                                                                   Alle famiglie 
                                       Al personale ATA 

                                                                                                                                                                 AL D.S.G.A  

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 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate, anche quella relativa alla 
sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione.. 
 
A partire da queste disposizioni, a tutela della salute degli alunni, è SOSPESA, A PARTIRE DALLA DATA ODIERNA, la 
partecipazione a tutte le manifestazioni di qualsiasi genere, anche di carattere cittadino. 
Per quanto riguarda le informazioni sul Nuovo Corona Virus Covid-19 si invita ad attenersi scrupolosamente a 
quanto indicato dal Ministero della Salute a questo link: 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_0.jsp?lingua=italiano&id=1285. 

Sulle regole da seguire è opportuno consultare l’info grafica che si allega in copia. 

Si invitano le SS.LL al rispetto di quanto indicato dalla Circolare Ministero della Salute 5443 del 22/02/2020 e in 
particolare: 

 ad affrontare il problema quotidianamente con gli alunni indicando e favorendo le principali misure 
previste a livello igienico-sanitario, eventualmente utilizzando materiale scientifico distribuito da fonti 
ufficiali; 

 a favorire agli allievi l’accesso ai servizi igienici per il lavaggio frequente delle mani; 

 a valutare l’opportunità - da parte delle famiglie - di dotare i bambini di gel igienizzante con una 

concentrazione di alcool superiore al 60%; 

Si invitano inoltre i collaboratori scolastici alla massima vigilanza nei bagni ed ad una pulizia scrupolosa degli 
ambienti scolastici. 

Confidando nella consueta collaborazione si raccomanda un atteggiamento serio e responsabile, soprattutto 

relativamente alle informazioni agli allievi, che richiedono sempre di basi ufficiali e scientifiche e documentate, 

evitando qualsiasi considerazione di carattere personale.      
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                                                                                                                           Firma  autografa sostituita a mezzo stampa ai 
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