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Al Personale Docente e ATA  

Ai genitori degli alunni 

Al Direttore SGA  

Atti  

OGGETTO: Azioni preventive di contrasto alla diffusione del Covid-19. 

 

Si comunica che il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito 
apposite misure per evitare la diffusione del Covid-19 e ulteriori misure di contenimento, fra 
cui anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle 
scuole, in Italia e all'estero.   

Alla luce delle misure del Consiglio dei Ministri del 22.02.2020, sono sospese tutte le 
uscite didattiche e tutti i viaggi di istruzione programmati per il corrente anno 
scolastico Italia e all'estero nonché tutte le uscite anche  sul territorio che prevedano la 
permanenza in luoghi affollati (come spettacoli teatrali, manifestazioni, eventi vari, …). 
 

Per quanto riguarda le azioni informative utili per contrastare la diffusione del virus si 
raccomanda di discutere quotidianamente il problema con gli allievi,  ricorrendo a 
materiale informativo di carattere scientifico distribuito da fonti ufficiali , come quello 
dell’ Istituto Superiore di Sanità, che si trasmette in allegato:  “Nuovo coronavirus. Dieci 
comportamenti da seguire” e “Coronavirus: il vademecum”.  

Di detto  materiale e della presente circolare va curata la massima diffusione 
all’interno di tutti i plessi per il tramite dei referenti di plesso e dei coordinatori di 
classe. 
 

In questo momento il principale compito della nostra comunità scolastica, infatti,  è quello 

di evitare allarmismi e di dare corrette informazioni per rafforzare  corretti stili di 

comportamento capaci di contrastare concretamente il virus del  Covid-19 , nel  rispetto di 

quanto disposto  dalle circolari dei Ministeri competenti, alla luce delle quali  si invitano: 

 

- la DSGA a voler rifornire tutti plessi di un’adeguata scorta di distributori di gel 

alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85% per l’igiene delle mani, di 

un’adeguata scorta di prodotti per la pulizia e la disinfezione delle suppellettili ( es. a 

base di etanolo al 70%,  da utilizzare dopo pulizia con un detergente neutro) e di 

guanti monouso (previa verifica delle risorse finanziarie disponibili),    così come 

raccomandato dalla Circolare del Ministero della Sanità prot. 5443-22/02/2020, 

mailto:AQIC83400D@istruzione.it
mailto:AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it


“Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento alle 

indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a 

rischio della Cina”.  

- In  alternativa ai prodotti di sopra indicati, tutti i plessi dovranno essere riforniti di 

un’adeguata scorta di detergente per le mani o sapone;   

 

- i docenti a favorire l’accesso degli allievi 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;  i collaboratori scolastici sono invitati a supportare  
attivamente  i docenti nel controllo del lavaggio e della disinfezione delle mani 
da parte degli alunni  e a coadiuvare soprattutto  i più piccoli durante dette 
operazioni; 

- i genitori, i docenti,  i collaboratori scolastici ad insegnare ai bambini a coprirsi 
bocca e naso quando starnutiscono o tossiscono (ancor meglio,  a tossire e 
starnutire all’interno dei gomiti) e a non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

ad adottare tutti detta misura precauzionale utile ad  evitare la diffusione aerea 
di possibili virus;  

- i docenti ed i collaboratori scolastici a porre particolare attenzione all’areazione 
delle aule. Tale misura di sicurezza, necessaria per garantire un adeguato microclima, 
deve essere curata sia prima dell’ingresso degli alunni, al mattino, (a cura dei 
collaboratori) sia durante la giornata scolastica (a cura dei docenti), soprattutto dopo 
la ricreazione e nel corso delle attività pomeridiane, sia al termine delle attività 
didattiche ( a cura dei collaboratori scolastici); 

- i collaboratori scolastici a disinfettare banchi, pavimenti e superfici in genere, 
utilizzando i prodotti specifici  (detergenti e saponi disinfettanti) in dotazione alla 
scuola. Durante le operazioni di pulizia,  assicurare la ventilazione degli 
ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte indossando guanti 

monouso, che, dopo l’uso, andranno smaltiti; 

- i genitori a rifornire i propri figli di gel o salviette igienizzanti, con una 
concentrazione di alcol superiore al 60-85%, e fazzoletti monouso, per ogni 
evenienza; 

- gli alunni, i genitori  e tutto il personale ad assumere comportamenti improntati 

a grande  senso di responsabilità, nell’ottica della prevenzione della diffusione del 

Covid-19, così come rammentato con le presenti disposizioni. 

 

La Circolare del Ministero della Sanità, prot. n. 4001 del 08/02/2020, “Aggiornamenti alla 

circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel 

settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina” detta, inoltre, le 

seguenti ulteriori  “Misure” di prevenzione:  

 

“Il dirigente scolastico che venga a conoscenza dalla famiglia dell'imminente rientro a scuola di 

un bambino/studente proveniente dalle aree come sopra identificate ( Cina o Regioni dell’Italia 

in cui soso stati individuati  “focolai”  di Covid-19) informa il Dipartimento di prevenzione della 

ASL di riferimento. In presenza di un caso che rientra nella categoria sopra definita, il 

Dipartimento mette in atto, unitamente con la famiglia, una sorveglianza attiva, quotidiana, per 



la valutazione della eventuale febbre ed altri sintomi, nei 14 giorni successivi all'uscita dalle 

aree a rischio, o ogni altro protocollo sanitario ritenuto opportuno ai sensi della normativa 

vigente”.  

 

Alla luce di quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Sanità prot. n. 4001 del 

08/02/2020, in via precauzionale  e nell’ottica della massima collaborazione tra le 

Istituzioni e nell’interesse di tutti, si invitano i Sigg. Genitori e tutto il  personale che 

abbiano trascorso recentemente un periodo e/o un solo giorno nelle zone focolaio del 

Coronavirus  - Cina o Regioni dell’Italia con conclamati focolai-  a voler informare, oltre 

che  il Dipartimento di prevenzione della ASL di riferimento, anche la scrivente, ai fini di 

eventuali azioni sanitarie di concerto con la ASL 1 Abruzzo. 

 

La scrivente invita  l’intera Comunità scolastica e le famiglie a seguire puntualmente le 

presenti indicazioni per affrontare questo periodo di incertezza e preoccupazione con 

grande senso di responsabilità, ma senza creare allarmismi,  e a tenersi costantemente 

informati consultando i siti:  

 

https://www.who.int/  

 

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

 

https://www.miur.gov.it / 

 

https://sanita.regione.abruzzo.it/  

 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/faq 

 
  

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Domenica Pagano 
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