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Circ. n. 118 

 

                                                                                                 Roma , 23.02.2020 

 

Alle famiglie degli alunni  

Ai docenti  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Alla piattaforma AXIOS  

Al sito web  

 

 

 

OGGETTO: Azioni preventive di contrasto alla diffusione del Coronavirus-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 quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle 

scuole, in Italia e all'estero. 

La decisione, sarà perfezionata con un apposito atto del MIUR, di cui verrà immediata 

comunicazione, e con atto del Dirigente Scolastico che disporrà la sospensione delle uscite didattiche 

e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero, inclusi teatri, progetti e altro. 

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

personale, sono sospese le partecipazioni a tutte le manifestazioni di qualsiasi genere, anche di 

carattere cittadino. 

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 

 

Per quel che riguarda le informazioni sul Nuovo Corona Virus Covid – 19 si invita ad attenersi 

scrupolosamente a quanto elencato dal  Ministero della Salute a questo link:  

 

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

&id=228 

 

E alle linee guida , pubblicate dalla Regione Lazio : 

http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsdettaglio&id=5335 

 

al seguente materiale dell’Istituto Superiore di Sanità : 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/POSTER-CORONAVIRUS.pdf 

 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/leaflet-CORONAVIRUS-LAST%20(2).pdf 

 

 

In questo momento  il principale compito della nostra comunità scolastica è dare corrette 

informazioni e corretti stili di comportamento per contrastare concretamente  il virus.     

Pertanto si invitano le SS.LL. a favorire agli allievi 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.  
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Alla luce di quanto sopra complessivamente evidenziato, la scrivente Dirigente ha provveduto già da 

giovedì a dare esplicito incarico alla Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi, Sig.ra Cioffi 

Claudia , di provvedere a disporre un immediato acquisto su MEPA di materiale di pulizia e a 

disporre in dotazione per ogni classe dotazione di sapone liquido . Tale circolare formalizza quanto 

comunicato per le vie brevi.  

Si invitano le persone che dovessero starnutire, a farlo utilizzando un fazzoletto posto davanti alla 

bocca. 

Laddove si manifestino situazioni di questa natura, si intima di disporre le seguenti misure: 

1) arieggiare il locale,  

2) convocare un collaboratore scolastico per la pulizia delle superfici in prossimità della persona che 

ha starnutito. 

A questo proposito  si informeranno le famiglie, tramite diario, dell’opportunità di fornire 

ai propri figli gel igienizzanti con una concentrazione di alcol superiore al 60%. 

 

E’ evidente che si rende  opportuno illustrare, anche con simulazioni nelle classi,  le tecniche per il 

lavaggio con la soluzione alcolica, oppure con acqua e sapone disponile sull’info grafica che si allega 

in link : 

 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf 

 

Fidando 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. 

Ogni indicazione contenuta in questo documento va intesa dai dipendenti della scuola come “ordine 

di servizio”. 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Marina D’Istria 
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