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A tutti i docenti  

Al personale ATA 

Ai Genitori 

A tutti i portatori d’interesse 

Al sito web dell’istituto 

All’albo 

 

 

 

 Oggetto: Disposizioni URGENTI Coronavirus. 

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

apposite misure per evitare la diffusione del SARS-CoV-2 (Covid – 19) 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.  

 La nota MIUR, seguita al Consiglio dei Ministri, recita:  "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 quelle relative alla sospensione delle uscite 

didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. Il Ministero dell'Istruzione 

informa che, in attesa dell'adozione formale dell'ordinanza prevista dal decreto approvato in 

Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a 

partire da oggi domenica 23 febbraio 2020. Si ringraziano le scuole e i Dirigenti Scolastici per la 

collaborazione". 

 Alla luce di queste disposizioni, a partire dal 23 Febbraio 2020, a tutela della salute degli 

allievi e del personale, sono sospese, fino a nuove decisioni, le partecipazioni a tutte le 

manifestazioni esterne, anche di carattere locale, le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione. 

        L'Ufficio di Segreteria, in accordo con i referenti dei singoli progetti, provvederà alle relative 

procedure amministrative. 

 

 Le informazioni sul nuovo Coronavirus Covid – 19 sono reperibili al seguente link che 

rimanda al Ministero della Salute: 

http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano

&id=228  

 

 Per quanto riguarda le azioni informative utili per contrastare la diffusione del virus si 

raccomanda di affrontare quotidianamente il problema con gli allievi, evitando allarmismi e 

utilizzando materiale scientifico distribuito da fonti ufficiali. 

 Sulle regole da seguire è opportuno consultare anche l’infografica che si allega. 
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 In questo momento il principale compito della nostra comunità, oltre che erogare il consueto 

servizio scolastico, è dare corrette informazioni e corretti stili di comportamento per contrastare 

concretamente il virus. 

 Pertanto si invita il personale docente a favorire agli alunni l’accesso ai servizi igienici 

per 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 opportuno illustrare, anche con simulazioni nelle classi, le tecniche 

per il lavaggio delle mani disponile sull’infografica che si allega in copia. 

    

 Confidando nella consueta collaborazione, si raccomanda un atteggiamento serio e 

responsabile, soprattutto per quanto le informazioni da dare agli allievi, che necessitano sempre di 

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

 Nel contempo invito tutti i portatori di interesse della nostra scuola a lavorare e comportarsi 

secondo elementari principi di responsabilità, nella calma e consapevolezza del fatto che tutti stiamo 

facendo la nostra parte. 

 Si allega materiale illustrativo. 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Angelo Gagliardi 

                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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