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Circolare n. 82                                                                                                     Maniace, 26 febbraio 2020 

  

Al Personale Docente e Ata 

Alle famiglie degli alunni  

Ai Componenti del Consiglio d’Istituto  

Al DSGA  

All’Albo e al sito web 

 

Oggetto: Disposizioni prevenzione diffusione Coronavirus.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le Ordinanze adottate dal Ministero della Salute in data 21 e 22 febbraio 2020; 

VISTO l’art. 1 lett. f) del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO l’art. 2 del DPCM 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

VISTA la comunicazione sui viaggi d’istruzione pubblicata in data 23 febbraio 2020 sul sito del 

Ministero dell’Istruzione, raggiungibile all’indirizzo:  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzione; 

VISTO l’art. 1, lett. b) del DPCM del 25 febbraio 2020; 

 

 DISPONE 

- la sospensione di tutte le uscite didattiche e/o viaggi di istruzione programmati dalla Scuola fuori 

dal territorio comunale, dalla data odierna, fino al 15 marzo 2020 o, comunque, fino a nuove 

disposizioni da parte delle autorità competenti;  

- la sospensione, a data da destinarsi, del progetto nuoto presso la piscina Cley Squirt di Bronte 

programmato per le classi quarte e delle finali dei giochi matematici; 
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- l’obbligo per tutto il personale, le famiglie e gli alunni che dal 1° febbraio 2020 sono transitati o 

hanno sostato nelle aree e nei comuni interessati dal contagio, “di comunicare tale circostanza al 

Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio, che  provvede  a 

comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza 

domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva” (art. 1, lett. i) del Decreto Legge n. 6 del 23 

febbraio 2020).  

La Scrivente, appellandosi al senso di responsabilità di tutti, invita alla massima collaborazione e al 

rispetto delle seguenti norme igieniche suggerite dal Ministero della Salute 

(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_0_alleg.pdf):  

1.   Lavarsi spesso le mani. 

2.   Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.  

3.   Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.  

4.   Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce.  

5.   Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

6.   Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.  

7.  Contattare il numero verde 1500 in caso di febbre o tosse se si è rientrati da zone di contagio. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

          Prof.ssa Biagia Avellina 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, D.L.vo n. 39/93) 
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