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Oggetto:  Azioni preventive di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 (Corona virus). 
 
 
Gentili genitori, cari studenti, 

in questi giorni di emergenza sanitaria del virus Covid-19, la necessità di adottare comportamenti 
responsabili e dare ascolto solo alle fonti ufficiali è da ritenersi dovuto nello spirito di una proficua 
collaborazione.  
In quest’ottica, quindi, sul sito delle scuola è stato creato uno spazio dedicato in cui sono state pubblicate 
le disposizioni a norma di legge relative all’emergenza Corona virus (Covid-19). 

Sempre in tale prospettiva, facendo seguito al D.lgs. 23 febbraio 2020 n. 6, al DPCM del 25 febbraio 2020 e 
considerata l’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, si portano a conoscenza le misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Nello 
specifico: 

− D. Lgs. 23 febbraio 2020, n. 6 “Art. 2- Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale”:  
1. In attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al 

medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei 
comuni di cui all’allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al 
Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, 
da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza 
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”. 

 
− DPCM del 25 febbraio 2020, articolo 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio  

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di 
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori misure 
di contenimento: 
“b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 
maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di 
viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera”; 

 
→ I viaggi di istruzione, di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 

programmate dalle istituzioni scolastiche sono quindi sospese fino al 15 marzo 2020.  
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→ Sulla base di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 858 del 
27.2.2020, devono ritenersi sospese le attività connesse ai campionati studenteschi e ad 
altre iniziative progettuali a carattere motorio e sportivo che implichino la formula 
dell’uscita didattica. Anche in questo caso, la sospensione vale fino al 15 marzo. 

 
− Si raccomanda, inoltre, di seguire scrupolosamente le 10 regole pubblicate dall’Istituto Superiore della 

Sanità e dal Ministero della Salute per contrastare la diffusione del Corona virus (Covid-19). 
 
Alla luce delle disposizioni vigenti, quindi, in questo momento il principale compito della nostra comunità 
scolastica è quello di dare corrette informazioni e corretti stili comportamentali per contrastare 
concretamente il virus. In tale contesto, quindi, si richiede a tutta la comunità scolastica di osservare le 
seguenti disposizioni: 

FAMIGLIE: 
− valutare con attenzione l’opportunità di fare frequentare la scuola ai propri figli se affetti da sintomi 

influenzali evidenti; 
− comunicare al medico di base eventuali sintomi e chiedere consiglio su come comportarsi; 
− raccomandare ai propri figli di lavare frequentemente le mani e non avere comportamenti promiscui, 

quali bere dalla stessa bottiglia/lattina di amici e compagni; 
− rinforzare le nozioni fornite a scuola su quanto una corretta igiene delle mani e l’osservanza di semplici 

comportamenti preventivi possano essere efficaci difese alla diffusione del virus. 

STUDENTI:  
− lavare frequentemente le mani a casa ed a scuola, soprattutto dopo aver starnutito e/o utilizzato 

fazzoletti, ed utilizzare in modo responsabile il sapone liquido che sarà messo a disposizione di tutti; 
− non abbandonare per alcun motivo i fazzoletti di carta sporchi sotto il banco, ma gettarli negli appositi 

cestini che saranno predisposti in ogni aula e ritirati dai collaboratori scolastici alla fine delle lezioni; 
− evitare di bere dalla stessa bottiglia/lattina di compagni ed amici, in ogni momento della giornata 

scolastica, compreso il tragitto casa/scuola e viceversa, con la raccomandazione in questo periodo di 
evitare tale pratica a priori; 

− segnalare ai propri genitori eventuali stati di malessere, febbre e consigliare ai compagni di fare 
altrettanto; 

− in caso di malessere a scuola, comunicare tempestivamente al docente dell’ora, il quale provvederà ad 
avvisare la famiglia e l’ufficio di Segreteria. 

PERSONALE DELLA SCUOLA 
− verificare che gli studenti eseguano le disposizioni di cui sopra; 
− segnalare alla Dirigenza qualsiasi dubbio su eventuali casi o situazioni a rischio, in modo da mettere in 

atto le corrette procedure; 
− avere tutti un atteggiamento collaborativo e rassicurante e non causare eventuali allarmismi 

ingiustificati, in linea con il ruolo di educatori. 
 
Nel raccomandare a tutti un atteggiamento serio e responsabile, si ringrazia per la consueta e fattiva 
collaborazione  e si rimanda alle disposizioni in merito  
 
Cordiali saluti  
 
                                                                                                                           Il Dirigente scolastico  
                                                                                                                          - prof. Esio Zaghet - 
 
 
Allegato: Opuscolo riportante i “Dieci comportamenti da seguire” previsti dal Ministero della Salute. 
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