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CIRCOLARE N 118 

TIVOLI, 26/02/2020 
          AI DOCENTI 
          AL D.S.G.A. 
          AL PERSONALE ATA 
          AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 
          AL SITO WEB D’ISTITUTO 
          SEDI 

OGGETTO: azioni preventive di contrasto alla diffusione del 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 dal 23 Febbraio al 15 Marzo 2020, nonché delle attività legate 
all’alternanza scuola lavoro. 
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=italia 
no&id=228 

 

Sulle regole da seguire è opportuno consultare il decalogo del Ministero della Salute che si allega in 
copia. 

 
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. A questo proposito informano le famiglie dell’opportunità di fornire ai propri 
figli gel igienizzanti. 
In via precauzionale, si chiede a quanti abbiano trascorso recentemente o stiano trascorrendo un 
periodo e/o un solo giorno nelle zone del focolaio del coronavirus, a partire dal primo febbraio, di 
segnalarlo alle competenti autorità sanitarie, al proprio rientro, al fine di attivare le eventuali misure 
di profilassi necessarie. 
Fidando nella consueta collaborazione si raccomanda un atteggiamento serio e responsabile. 

 
Avezzano, 26/02/2020 La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Basurto Carla 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

e normativa connessa 
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