
                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                  

DDIIRREEZZIIOONNEE  DDIIDDAATTTTIICCAA  22°°  CCIIRRCCOOLLOO  
                  Via Santa Maria Mazzarello, s. n. - 93017 SAN CATALDO (CL) www.circolo2sancataldo.edu.it 

E-mail clee02500p@pec.istruzione.it clee02500p@istruzione.it  
                                 Tel. 0934/571394 - Fax 0934/571563     Cod. Fisc. 80005420858 – Cod. Mecc. CLEE02500P        

Una scuola … per star bene 
 

 

AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

A TUTTI I PORTATORI DI INTERESSE 

ALL’ALBO ON LINE \SITO 

 

OGGETTO: AZIONI PREVENTIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

 

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. 

Alla luce di queste disposizioni, a partire dalla data odierna, 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. 

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.js

p?lingua=italiano&id=228 

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

 

In questo momento il principale compito della nostra comunità scolastica, oltre che 

erogare le consuete attività didattiche, 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. 

A questo proposito si propone di informare le famiglie dell’opportunità di fornire ai 

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

Per quel che riguarda il contenimento del contagio, il Ministero della Salute e l’Unione 

Europea hanno compilato le seguenti pagine, riportate per le parti da me ritenute più 

rilevanti, alle quali indirizzo l'utenza della scuola per una presa d'atto di informazioni 

primarie certificate: 

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

https://www.sip.it/wp-content/uploads/2020/02/Coronavirus-UE-1.pdf 

Infine, si raccomanda di invitare i genitori a non portare a scuola alunni con 

febbre, anche bassa, in caso contrario saremo costretti a chiamare il 112.  

 

Fidando nella consueta collaborazione, si raccomanda un atteggiamento serio e 

responsabile, soprattutto per quanto riguarda 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 allegano: 

 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 - (GU n.45 del 23-2-2020)   

 Materiale illustrativo. 

                                                                                                                              

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Dott.ssa Calogera Duminuco 

 
 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/93) 
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