
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. I GR 

Via Dante snc, Tel.  0784/65196   Fax 0784/65268 C.F.  81002190916 

nuic86500x@istruzione.it    nuic86500x@pec.istruzione.it   www.comprensivoatzara.gov.it 

08030 ATZARA   Nu 

Prot. N° 2142/1.1.h                                                                                                             Atzara, 23/02/2020 

 

AI GENITORI  

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO 

 

CIRCOLARE N. 130 

 

 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 le decisioni adottate, anche quelle 

relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero, che sarà 

perfezionata con un apposito atto del MIUR.  

Alla luce di queste disposizioni, a partire dalla data odierna, a tutela della salute degli allievi e del personale, sono 

sospese le partecipazioni a TUTTE le manifestazioni di qualsiasi genere, anche di carattere cittadino. 

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. 

Per quel che riguarda le informazioni sul Nuovo Corona Virus Covid – 19 si invita ad attenersi 

scrupolosamente a quanto elencato dal Ministero della Salute a questo link: 

http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228 

Sulle regole da seguire è opportuno consultare l’info grafica a questo link: 

https://www.regione.emilia-romagna.it/gallerie-e-infografiche/infografiche/regole-di-sicurezza-per-il-

coronavirus 

In questo momento il principale compito della nostra comunità scolastica, ancor più delle consuete attività 

didattiche, è dare corrette informazioni e corretti stili di comportamento per contrastare concretamente  il virus.  

http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228
https://www.regione.emilia-romagna.it/gallerie-e-infografiche/infografiche/regole-di-sicurezza-per-il-coronavirus
https://www.regione.emilia-romagna.it/gallerie-e-infografiche/infografiche/regole-di-sicurezza-per-il-coronavirus


Pertanto si invitano le SS.LL. a favorire agli allievi l’accesso ai servizi igienici per il lavaggio delle mani, 

che, nella situazione attuale, è una delle azioni preventive più efficaci contro il virus. A questo proposito 

si propone di informare le famiglie, tramite diario, dell’opportunità di fornire ai propri figli gel igienizzanti (con 

una concentrazione di alcol superiore al 60%), oppure sapone liquido. 

Fidando nella consueta collaborazione si raccomanda un atteggiamento serio e responsabile, soprattutto per le 

informazioni da dare agli allievi, che necessitano sempre di basi ufficiali, scientifiche e documentate, evitando 

considerazioni di carattere personale. 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Daniela Sau 

Documento informatico firmato digitalmente da SAU DANIELA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate 

 


