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Circ. n.    66                                                                                                    Telese Terme, 25/02/2020 
 

Ai genitori e agli alunni 

Al personale docente ed ATA 

Sito 

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

 

Domani 26 febbraio riprenderanno regolarmente le lezioni, ma è indispensabile osservare alcune 
misure cautelative, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 .  

Come da DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6, sono momentaneamente sospese tutte le uscite 
didattiche, anche di una sola giornata. 

A scuola si rispetteranno le regole di igiene  previste dal Ministero della Salute in tali situazioni, 
pertanto: 

- Alunni e docenti sono invitati a dotarsi di disinfettante a base alcolica; 

- I collaboratori scolastici effettueranno la pulizia dei servizi igienici e delle aree comuni più 
volte al giorno, utilizzando gli opportuni DPI; 

- Le aule e tutti gli ambienti scolastici saranno ventilati frequentemente; 

- I docenti della prima ora illustreranno agli alunni i Dieci comportamenti da seguire 
pubblicati dal Ministero della Salute, semplificandoli secondo l’età;  

- I docenti di Scienze daranno le necessarie informazioni sul virus, per rassicurare gli alunni e 
per contrastare le notizie non corrette che spesso circolano sui social. 

- Coloro che nei giorni scorsi abbiano soggiornato in aree italiane o straniere in cui si è 
accertata la  presenza di focolai infettivi di Coronavirus devono comunicarlo alle autorità 
sanitarie locali che disporranno i controlli e le precauzioni necessarie. Sono tenute alle 
regole di igiene comuni le persone provenienti da altre località, salvo diverse disposizioni 
dei rispettivi Comuni di residenza. 

Fiduciosa  nel senso di responsabilità di ciascuno, ringrazio tutti per la  collaborazione. 

Cordiali saluti  

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Rosa Pellegrino 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ex art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
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