
 
 

Circolare n. 44       Monteroni, 24.02.2020 
 

          Ai Docenti 
Ai Genitori degli Alunni 

Agli Alunni 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
 

OGGETTO: azioni preventive di contrasto alla diffusione del Covid-19 
 

 il Consiglio dei Ministri ha emanato il  Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” definendo 
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. 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2020-02-23&atto.codiceRedazionale=20G00020&elenco30giorni=false 
 

Per quanto riguarda le azioni informative utili per contrastare la diffusione del virus si raccomanda 
di affrontare quotidianamente il problema con gli allievi, evitando allarmismi e utilizzando 
materiale scientifico distribuito da fonti ufficiali e già pubblicato sul sito di questa scuola. 
 

In ottemperanza alla comunicazione del Ministero della Salute “COVID – 2019 Nuove indicazioni e 
chiarimenti” del 22-02-2019, saranno posizionati nei plessi appositi distributori di gel con 
concentrazione di alcol al 60-85%, viene, inoltre, distribuito nelle classi materiale informativo 
relativo alle azioni preventive, quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento 
sociale.  

http://www.comprensivoprimopolomonteroni.edu.it/public/editor/2020_02_23_aggiornamento_circola.p
df 

http://www.comprensivoprimopolomonteroni.edu.it/public/editor/PIEGHEVOLE_CORONAVIRUS_
pdf.pdf.pdf 

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 per la prevenzione del 
virus.  
Si raccomanda di illustrare, anche con simulazioni nelle classi, le tecniche per il lavaggio con la 
soluzione alcolica, oppure con acqua e sapone disponile sull’info grafica pubblicata sul sito e 
distribuita in cartaceo, facendo attenzione a calibrare l’informazione all’età degli alunni. 
 

Si fa appello al personale scolastico e alle famiglie che rientrano dal Nord Italia a rispettare le norme 
emanate dalle autorità competenti, nell’ottica di un comportamento coscienzioso e responsabile. 
(La Regione Puglia prepara un’ordinanza per la segnalazione preventiva al medico di base di tutti 
coloro che stanno rientrando dal Nord),  
 

In caso di dubbi si consiglia di telefonare al proprio medico o alla ASL di riferimento, oppure di 
contattare il numero verde 1500 o il 112. 
 

        La Dirigente Scolastica 
    Loredana Signore 

                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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