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A TUTTI I GENITORI 
p.c.  A TUTTI I DOCENTI 
p.c. AL DSGA 
p.c. AL PERSONALE ATA 
 

                   LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Coronavirus – Sospensione viaggi di istruzione-visite didattiche e rispetto delle regole igieniche 
raccomandate dal Ministero della salute  
 

Alla luce delle evidenze epidemiologiche che mostrano il diffondersi del Coronavirus nel territorio nazionale il 
Consiglio dei Ministri ha emanato nella giornata di ieri provvedimenti urgenti, fra cui la sospensione immediata, a far 
data da oggi, dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche. 
Pur nell’invito alla prudenza e all’adozione di comportamenti e atteggiamenti razionali che evitino manifestazioni di 
allarme eccessivo, in una situazione delicata e dai contorni e prospettive caratterizzate da incertezze, si reputa 
indispensabile fornire le seguenti indicazioni prescrittive. 
Si invitano i genitori a: 

a) non condurre a scuola i propri figlie se malati ovvero, se affetti da febbre, influenza e/o tosse 

Si sottolinea che, di fronte ai sintomi suindicati, il personale scolastico è autorizzato con la presente a contattare 
immediatamente i genitori al fine di provvedere al ritiro dei propri figli 

b)  raccomandare ai propri figli di evitare comportamenti potenzialmente rischiosi quali spargere fazzoletti, 

starnutire senza protezione, mettere le mani in bocca, scambiare oggetti e materiali (matite, penne, bicchieri, 

posate, merende, cibo) con altri compagni, toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate 

c) indurre all’adozione di comportamenti appropriati a questa circostanza ovvero: 

lavarsi frequentemente le mani (meglio se con prodotti antibatterici), arieggiare gli ambienti o farli arieggiare, 
starnutire o tossire coprendosi la bocca o il naso, meglio se con l’incavo del gomito 

d) fornire gli studenti di disinfettanti a base alcolica per provvedere frequentemente alla detersione delle mani 

anche in orario scolastico. Nel caso specifico, quindi, possono essere portati a scuola per uso personale prodotti 

tipo Amuchina. 

Si segnala e si raccomanda caldamente la consultazione, per opportuna conoscenza, del decalogo di comportamenti 
da adottare diffuso dal Ministero della salute e accessibile anche tramite il sito dell’istituto scolastico. Nella prima 
mattinata di domani esso sarà oggetto da parte dei docenti di una trattazione in classe adeguata alle età al fine di dare la 
massima diffusione alle pratiche consigliate. 

Sarà premura, d’altra parte, del personale scolastico (docente e non docente) di agevolare tutte le operazioni 
necessarie e accompagnare le azioni di pulizia, detersione degli ambienti e prevenzione che sono in programma a partire 
da domani 24/02/2020. 
Si confida nella consueta collaborazione 

 
       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Prof.ssa Patrizia Leoni 
 Firma autografa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti 
 dell’art.3,c.2,del D.lgs.vo n.39/199 
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