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Ai  Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli alunni 

Ai genitori 
 

OGGETTO: Emergenza COVID-19- Indicazioni operative. 

 

 

VISTE:        le misure definite nella serata di sabato 22/02/2020 dal Consiglio dei Ministri per     

evitare  la diffusione del COVID-19; 

 

VISTO: il Decreto-Legge 23/02/2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

TENUTO CONTO della task force del Ministero della salute del 24 febbraio 2020; 

 

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica e della sua diffusione anche sul     

territorio nazionale 

 

DISPONE 

 

- Sono sospese tutti i viaggi di istruzione, stage, gemellaggi, scambi culturali, uscite didattiche, 

visite del territorio programmati, almeno fino al 15 marzo 2020. 

 

-  Fino alla stessa data, di cui sopra, sono sospese anche le uscite previste nell’ambito dei   

Percorsi di PCTO; 

 

- Sono sospese tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura sia in luoghi chiusi sia 

aperti al pubblico, di carattere scientifico culturale quali convegni, eventi seminari; 

 

- La riammissione a scuola degli alunni, per assenze dovute a malattia di durata superiore a 

cinque giorni, deve avvenire esclusivamente dietro presentazione di certificazione medica, in 

deroga alle nuove disposizioni in materia. 

-  

Inoltre, è necessario che: 

 

- Alunni e Personale tutto si rechino a scuola se in buona salute, si consulti il medico di 

famiglia se si presentano sintomi di febbre, raffreddore, tosse o difficolta respiratorie. 
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- In caso di necessità chiamare il numero 118 e/o il 1500, ma evitare di recarsi al Pronto             

Soccorso. 

 

- Alunni e Personale, anche se in buona salute, ma che abbiano soggiornato in zone “a rischio “ 

o abbiano avuto contatti con persone provenienti da dette zone, dovranno rivolgersi al medico 

di base e comunicarlo al Dirigente Scolastico. 

 

 Si raccomanda di: 

 

- Prestare massima cura all’igiene personale e attenersi alle misure di prevenzione che, ad ogni 

buon fine, si trovano anche affisse alle porte di ogni aula 

 

-  Il personale che presta la propria attività in ufficio per il ricevimento del pubblico, deve 

evitare il sovraffollamento dei locali; assicurando la frequente aereazione degli stessi e deve 

mantenere un’adeguata distanza dall’utente. 

 

Le presenti misure si intendono adottate a far data dal 27/02/2020 al rientro a scuola dopo le chiusure 

per Ordinanza dei Sindaci di S. Teresa di Riva, Giardini, Letojanni, Francavilla e dopo la sospensione 

delle attività didattiche del 26.02.2020 con delibera del Consiglio di Istituto, e fino al 15 marzo 2020, 

salvo nuove comunicazioni anche in funzione di eventuali sopravvenuti provvedimenti delle autorità 

competenti nazionale e regionali. 

 

Si raccomanda, così come fatto dal Ministero della P.I, di non prendere in considerazione alcuna 

notizia riguardante la scuola che non provenga da fonti ufficiali. 

 

 
  

Distinti saluti 

 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carmela Maria Lipari 
Firma sostituita a mezzo stampa 

Art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/93 


