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                                                        CIRCOLARE 
 
Oggetto: Azioni preventive di contrasto alla diffusione del coronavirus 

 
Per effetto del Decreto del Consiglio dei Ministri di sabato 22 febbraio  

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-31/14163 

visto il comunicato stampa del Ministro dell'Istruzione  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-
istruzione 

 visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg 

a partire dal 24 - 25 2020 febbraio, a tutela della salute degli allievi e del personale, si 
comunica che:  

 fino al 15 marzo sono annullati i viaggi d’istruzione e anche tutte le uscite didattiche;  
 fino a nuove disposizioni è sospesa la partecipazione a tutti gli eventi e le 

manifestazioni di qualsiasi genere.  

Per quanto riguarda le azioni informative utili per contrastare la diffusione del virus si 
raccomanda di affrontare il problema con gli allievi, evitando allarmismi e utilizzando 
materiale scientifico distribuito da fonti ufficiali. 

Si invita l'intera comunità scolastica a seguire le prescrizioni indicate dal Ministero della 
Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità reperibili ai seguenti link: 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – INFORMAZIONI UTILI PER LE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml 

 
PRECISAZIONI SANITARIE E INDICAZIONI: 

 http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE: 
https://www.protezionecivile.fvg.it/sites/default/files/event/attachment/2020-
02/BROCHURE-CORONAVIRUS_0.pdf 
  



CORONAVIRUS (COVID-19) VADEMECUM FVG: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/promozione-salute-
prevenzione/FOGLIA_100/ 

Numeri utili: 
Numero di pubblica utilità     1500 
Per emergenze sanitarie      112 

In questo momento il principale compito della nostra comunità scolastica è dare giuste 
informazioni sui corretti stili di comportamento per contrastare concretamente il virus.  

Pertanto, si invitano:  

i docenti 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) e ad arieggiare spesso le aule;  

i collaboratori scolastici ad intensificare, anche durante le attività didattiche, le operazioni 
di pulizia e disinfezione dei servizi igienici e delle aule e a supportare i docenti nel controllo 
del lavaggio e la disinfezione delle mani degli alunni;  

i genitori a fornire ai propri figli fazzoletti di carta; a non mandare a scuola i bambini se 
malati e/o molto raffreddati;  

gli alunni a comportarsi con senso di responsabilità, rispettando le presenti disposizioni. 

Per prevenire o limitare la trasmissione del contagio, nelle aule e nei bagni devono essere 
affisse le principali istruzioni del Ministero della salute precedentemente trasmesse alle 
singole scuole. Nelle sedi sono già esposti dei manifesti che richiamano, anche con 
immagini tali istruzioni: 

 le regole di prevenzione, 
 i comportamenti da adottare in presenza di tosse, 
 i comportamenti corretti per un accurato lavaggio delle mani 

È fatto obbligo a tutto il personale della scuola ad osservare le istruzioni di cui sopra e di 
illustrare agli alunni di tutto l’Istituto tali istruzioni. 

 
Il Dirigente scolastico 

Sonja Klanjšček 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 c. 2 D. Lgs.39/1993 

 


