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Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi.
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Albo online
Sito web- Circolari
Prot. N,1783 del 24/02/2020

Oggetto: Disposizioni urgenti
La Dirigente Scolastica
VISTE le misure adottate dal Consiglio dei Ministri il 22 febbraio 2020 finalizzate ad evitare la
diffusione del Covid-19;
TENUTO CONTO che fra le decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri vi è anche “la
sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole in Italia e all’Estero”;
TENUTO CONTO della nota del Ministero della Istruzione che, in attesa dell’adozione formale
dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali,
sospende i viaggi di istruzione e le uscite didattiche sin da domenica 23 febbraio;
RITENUTO NECESSARIO in via PRECAUZIONALE predisporre ogni azione organizzativa
funzionale a prevenire ipotetici amplificatori di diffusione virale e batteriologica
DISPONE
La sospensione di tutti i viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche
giornaliere nel territorio circostante, in Italia e all’estero, sia per gli alunni che per i
docenti e il personale tutto.
La sospensione di attività ricreative e/o manifestazioni di ogni genere, comprese
quelle relative al Carnevale, che nella norma comportino aumento della densità della
popolazione scolastica e/o la presenza eccessiva di adulti in aggiunta alle scolaresche,
in particolare in luoghi chiusi.
L’ attuazione di un piano straordinario di disinfezione e sanificazione di arredi e sussidi
didattici, nonché degli ambienti scolastici con la collaborazione di tutti i collaboratori
scolastici in servizio, coordinati dal Direttore SGA.
La presente disposizione ha efficacia nell’immediatezza, a far data dalla pubblicazione all’albo,
e rimane valida fino a nuove disposizioni.

Si ribadisce l’eccezionalità della disposizione adottata a soli fini PRECAUZIONALI,
escludendo, allo stato attuale, ogni forma di coinvolgimento diretto da parte di alcuno dei
componenti la comunità scolastica.
Si raccomanda agli insegnanti di assicurarsi che tutti gli alunni, prima di consumare la
merenda, provvedano a lavare le mani con sapone o usino apposito disinfettante.

Si coglie l’occasione per sollecitare la massima collaborazione di tutti avendo cura di:
Segnalare eventuali casi accertati, ipotesi di contagio, contatti con comunità o aree a
rischio (anche a seguito di viaggi personali).
Evitare assembramenti non autorizzati.
Provvedere ad una più puntuale igiene personale e ad una maggiore frequenza all’uso
di igienizzanti delle mani di cui si sollecita l’uso in classe, da parte di ciascun alunno,
che dovrà a tal proposito esserne fornito.
Attenersi alle disposizioni ministeriali e tenersi informati sugli aggiornamenti ufficiali
relativi alle aree individuate “a rischio”.
EVITARE OGNI FORMA DI ALLARMISMO INFONDATO.
Gli insegnanti si assicureranno che tutti i genitori siano informati della presente

La Dirigente Scolastica
Ambra Rosa
(Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93)

