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Circ.26/2020 

A tutto il personale scolastico 
Agli alunni e genitori 
Al DSGA 
Agli Atti 

 

OGGETTO: azioni preventive di contrasto alla diffusione del Covid-19 
 

Si comunica che in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Legge n.6 del 23 febbraio 

2020 che ha definito apposite misure per evitare la diffusione del Covid-19 e ulteriori misure di 

contenimento. Fra le decisioni adottate dal Consiglio dei ministri vi è anche quella relativa alla 

sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. 

La decisione è stata pubblicata già ieri nel sito internet del Miur, ma sarà perfezionata con un 

apposito atto del Ministero dell’Istruzione, che siamo in attesa di conoscere per avere indicazioni 

più puntuali.  

Per quanto riguarda  le azioni informative utili per contrastare la diffusione del virus si 

raccomanda di affrontare il problema con gli alunni, evitando allarmismi e utilizzando  materiale 

scientifico distribuito da fonti ufficiali 

In questo momento è compito della nostra comunità scolastica dare corrette informazioni ed 

adeguati stili di comportamento per contrastare concretamente  il virus.     

Pertanto si invitano i docenti a consentire frequentemente agli alunni l’accesso ai servizi 

igienici per il lavaggio delle mani, che nella situazione attuale è una delle azioni preventive più 

efficaci per la prevenzione del virus. A questo proposito si ricorda anche di favorire una ricreazione 

ordinata, evitando che gli alunni possano spostarsi indisturbati negli anditi senza rientrare in classe 

o peggio creando assembramenti fuori controllo.  

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.       

   
    
                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Prof.ssa Graziella Monni 
                         Firmato digitalmente 

   ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

                                                     e norme ad esso connesse 
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