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COMUNICAZIONE N. 281 

Ai genitori 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

DSGA 

(Sito web, RE, e-mail) 

Oggetto: Azioni preventive di contrasto alla diffusione del Covid-19 

 

Si comunica che, come già pubblicato sul Sito della scuola in data 23.02.2020, il Consiglio dei 

Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio 2020, 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, a partire da domenica 23 febbraio 2020. 

Alla luce di tali 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 svolte al di 

fuori dell’Istituto scolastico. 

Relativamente alle attività di PCTO sono confermate esclusivamente quelle il cui svolgimento è 

programmato all’interno dell’Istituto. 

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

di affrontare quotidianamente il problema con gli studenti, evitando allarmismi e utilizzando 

materiale scientifico distribuito da fonti ufficiali. 

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

e stili di comportamento per contrastare efficacemente il diffondersi del virus. 

Si invitano le SS.LL. a monitorare e non ostacolare l’accesso degli studenti ai servizi igienici per il 

lavaggio frequente delle mani, che nella situazione attuale è una delle azioni preventive più efficace 

per la prevenzione del virus. 

A questo proposito si richiede alle famiglie di dotare i propri figli di gel igienizzanti con una 

concentrazione di alcool superiore al 60%. 

Ai collaboratori scolastici chiedo di prestare ancora più attenzione all’igiene della scuola e di 

attenersi a quanto disposto dal Direttore Generale dei Servizi Amministrativi. 

Fidando nella consueta collaborazione si raccomanda un atteggiamento serio e responsabile 

evitando considerazioni e decisioni di carattere personale. 

Successive comunicazioni ministeriali saranno tempestivamente condivise. 

Dirigente Scolastico 

Eleonora Lofrese 
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