
 

A tutto il personale docente 
Al personale ATA 

Ai genitori 
Al Commissario Straordinario 

Ai genitori rappresentanti di classe/sezione 
Albo – Atti - Sito web 

 
 

Circolare n°   40 
 
EMERGENZA VIRUS COVID 19 (Coronavirus) 

 

Il Dirigente scolastico  

- Vista la Circolare del Ministero della Sanità n.3187 del 01/02/2020 

- Vistala Circolare del Ministero della Sanità n. 3190 del 03/02/2020 

- Vistala Circolare del Ministero della Sanità n. 4001 del 08/02/2020 

- VistaCircolare del Ministero della Sanità n. 5443 del 22/02/2020 

- Vistoil Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 (G.U. n. 45 del 

23/02/2020) 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 recante 

“Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n.6” 

- Vista l’Ordinanza della Giunta regionale della Campania n. 1 del 24.02.2020; 

- Visto il DPCM del 25.02.2020; 

- Visto il D. lgs. 81/2008 che disciplina la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

DISPONE 

 

 con effetto immediato, la sospensione di tutte le attività esterne all’istituto, a far data da 
oggi 26 febbraio 2020 e fino a data da stabilirsi (uscite didattiche, visite guidate, 
manifestazioni ed eventi, altro). 

          INVITA 

1. la comunità scolastica e non ad osservare, rigorosamente, le misure minime di 

prevenzione delle infezioni: 
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1.1     accurato lavaggio delle mani con i detergenti collocati in tutti i servizi igienici della scuola 

(almeno 30 secondi);   

1.2     asciugare accuratamente le mani con una salvietta monouso e usare la salvietta monouso     

           per chiudere il rubinetto (le famiglie vorranno dotare gli alunni di pacchetti di fazzolettini);               

1.3    areazione delle aule, necessaria per garantire un adeguato microclima, che deve essere  
         curata sia prima dell’ingresso dei bambini al mattino (a cura dei collaboratori) sia durante la     
         giornata scolastica (a cura dei docenti) con l’effettuazione di due ricambi d’aria all’ora,  
          spalancando le finestre per circa 10 minuti; 
 
1.4   starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso. 

A partire da giovedì 27 febbraio (ripresa delle attività didattico-educative), i docenti avranno cura 

di istruire adeguatamente tutti gli alunni sulle condotte descritte e raccomandate, facendo 

riferimento anche ai “Dieci comportamenti da seguire – nuovo coronavirus”, pubblicati 

dall’Istituto Superiore di Sanità, che sono allegati alla Circolare n. 71, presente sul sito web della 

scuola. 

Si rammenta a tutto il personale e alle famiglie di rispettare l’obbligo di presentazione di 

certificato medico per assenze di durata superiore a cinque giorni, come riportato nel DPCM del 

25.02.2020, per la riammissione a scuola. 

Si fa affidamento sulla collaborazione di tutti i soggetti in indirizzo, affinché vengano 

opportunamente diffusi ed osservati i comportamenti da seguire, evitando allarmismi che, al 

momento, non risultano giustificati. 

Si resta in attesa di eventuali nuove disposizioni governative. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Zannini  

Firma autografa sostituita a mezzo   stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993 

 


