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Circolare n. 109 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web dell’istituto 
 

Oggetto: Misure di prevenzione e profilassi di contrasto al Covid-19  

 

       Con riferimento alle recenti informazioni riguardanti la gestione del “CORONAVIRUS” si ritiene 

opportuno emanare le disposizioni che tutelino tutta la nostra comunità scolastica. 

       Si forniscono, pertanto, le seguenti indicazioni sui comportamenti corretti. 

 

ALLE FAMIGLIE  E AGLI  STUDENTI 

 

1) Al fine di evitare la circolazione di notizie infondate si invitano tutti  a prendere in 

considerazione le informazioni provenienti dalle autorità ai vari livelli secondo le proprie 

competenze: Governo – Regione – Comune – ASL – MINISTERI, attraverso i canali 

istituzionali; gli aggiornamenti del Ministero dell’Istruzione sono visionabili al seguente link: 

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

2) Comunicare al medico di base eventuali sintomi e chiedere consiglio su come comportarsi; 

3) Non  frequentare la scuola in caso di malattie da raffreddamento o in caso di febbre, tosse, 

sindrome influenzale; 

4) Lavarsi frequentemente le mani e non avere comportamenti promiscui, quali bere dalla stessa 

bottiglia di amici e compagni.  

5) Soprattutto dopo aver starnutito e/o utilizzato fazzoletti, non abbandonarli per alcun motivo  sotto 

il banco, ma gettarli negli appositi cestini di INDIFFERENZIATO, predisposti in ogni aula e ritirati 

dai collaboratori scolastici alla fine delle lezioni.  

 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

1) Verificare che gli studenti eseguano le disposizioni di cui sopra; 

2) Segnalare alla Dirigenza qualsiasi dubbio su eventuali casi o situazioni a rischio, in modo da 

mettere in atto le corrette procedure. 

 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI: verificare che i dispenser di soluzione disinfettante che 

saranno messi a disposizione di tutti negli spazi comuni, siano utilizzati in modo corretto dagli 

studenti ed eseguire con particolare scrupolo  la pulizia delle superfici e degli ambienti. 
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Si raccomanda a tutti un atteggiamento collaborativo e rassicurante, coerentemente col nostro 

ruolo di educatori. 

 

       Si ringraziano tutti per la consueta e fattiva collaborazione, e si rimanda alle disposizioni del 

Ministero della Sanità. 

 

  

     Il Dirigente Scolastico 

                                                                 Prof. Claudio Crapis 
                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                          dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

  
    
  
  
  
   

 


