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A tutto il personale  

Agli studenti ed alle loro famiglie 

Alla DSGA 

Tutte le sedi 

 

 

Oggetto: Azioni preventive di contrasto alla diffusione del COVID-19 

 

 

A integrazione della circolare n. 105 del 25 febbraio 2020, si riportano le seguenti azioni preventive per 

contrastare la diffusione del COVID-19. 

1. Sospensione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche 

In applicazione del Decreto Legge n. 6/2020, che definisce misure per evitare la diffusione del coronavirus, il 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 25 febbraio 2020 detta precise disposizioni 

che riguardano la comunità scolastica. In particolare, il DPCM dispone che i viaggi d'istruzione, le visite 

guidate e le uscite didattiche siano sospesi fino al 15 marzo 2020. 

Comunicheremo tempestivamente ulteriori informazioni e aggiornamenti in materia, in particolare circa le 

modalità di rimborso delle quote già eventualmente versate dalle famiglie qualora non sia possibile 

ricalendarizzare l’attività in un periodo successivo al 15 marzo. 

2. P.C.T.O 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, da svolgersi al di fuori del contesto scolastico, 

sono sospesi fino al 15 marzo 2020.  

Si coglie l’occasione per invitare le funzioni strumentali, i tutor e gli studenti ad approfittare delle 

convenzioni e-learning stipulate dall’Istituto che possono consentire di veder riconosciute le ore di P.C.T.O. 

in alternativa a quelle svolte in azienda. 

3. Riammissione a scuola dopo assenze superiori a 5 giorni 

La riammissione a scuola dopo assenze per malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla 

data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico. 

4. Alunni e personale che rientrano da zone a rischio 

I casi sospetti sono i soggetti con infezione respiratoria acuta (febbre, tosse, dispnea) e che nei 14 giorni 

precedenti l'insorgenza della sintomatologia abbiano soddisfatto almeno le seguenti condizioni: siano stati in 

Cina per viaggio o come residente oppure siano stati in contatto con un soggetto la cui infezione da COVID-

19 sia sospetta o confermata, oppure soggetti che abbiano lavorato o frequentato una struttura sanitaria in cui 

siano stati ricoverati pazienti con infezione da COVID-19. 

Inoltre, ai sensi dell'art 2, comma 1 del DPCM del 23 febbraio 2020, gli individui che dal 1 febbraio 2020 

siano transitati e abbiano sostato nei Comuni indicati nelle circolari ministeriali, i cui dati sono in continuo 

aggiornamento e consultabili sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus, sono obbligati a comunicare tale 

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


 
 

circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, ai fini 

dell'adozione di ogni misura necessaria compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 

attiva (disposta dall'Azienda Sanitaria): 

Pertanto tutte le situazioni che si discostano dalle disposizioni suddette non rientrano nella gestione delle 

criticità dell'emergenza da COVID-19 e non prevedono, a tutt'oggi, ulteriori misure di contenimento e 

controllo. 

5. Informazioni sul coronavirus e raccomandazioni del Ministero della salute 

Invito ad attenersi alle indicazioni e alle raccomandazioni pubblicate sui seguenti siti, costantemente 

aggiornati: 

 Ministero della Salute 

 Istituto Superiore di Sanità 

In particolare, segnalo le FAQ (“Risposte alle domande frequenti”) e le raccomandazioni elaborate dal 

Ministero della salute: 

1. Lavarsi spesso le mani 

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

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

4. Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si 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. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate 

8. I prodotti “made in China” e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi 

9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 

giorni 

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus 

Alunni e dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale 

infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, sono tenuti a evitare di 

accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al 

proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della 

Salute. 

6. Azioni informative e raccomandazioni igieniche 

In questo momento il principale compito della nostra comunità scolastica è proporre corrette informazioni e 

corretti modelli di comportamento per contrastare concretamente la diffusione del virus, come anche la 

diffusione di informazioni prive di attendibilità. 

Raccomando perciò di affrontare il problema con gli studenti evitando allarmismi e utilizzando materiale 

scientifico proveniente da fonti ufficiali. 

Invito a favorire l’accesso degli allievi ai servizi igienici per il lavaggio frequente delle mani, che nella 

situazione attuale è una delle azioni preventive più efficaci. Sarà opportuno illustrare le tecniche per il 

lavaggio con acqua e sapone oppure con la soluzione alcolica.  

Si dispone che tutti i servizi igienici dell’Istituto siano dotati di sapone e di salviette per asciugare le 

mani. Gli studenti sono invitati a fare buon uso del materiale messo a loro disposizione. 

Gli allievi sono comunque invitati a disporre di materiale disinfettante per le mani ad uso personale.  

7. Annullamento eventi aggregativi e attività di formazione 

Al fine di evitare assembramenti che potrebbero favorire la diffusione del Coronavirus si rinviano a data da 

destinarsi: 

 il terzo incontro del corso di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza per il personale della 

scuola in materia di Sicurezza e Salute dei lavoratori previsto per lunedì 2 marzo 2020 dalle 17:00 

alle 19:00 

 Le Attività del progetto “Asso” – A Scuola di Soccorso per le classi quinte previste per il giorno 12 

marzo 2020 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228


 
 

 

Si allega, sul sito web dell’Istituto, l’opuscolo informativo per lavoratori a contatto col pubblico. 

 

Ogni indicazione contenuta in questo documento va intesa dal personale come espresso ordine di servizio. 

 

Grazie a tutti per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico              

Dott. Angelo Parodi 
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