
 

Circolare n.50                                                                                                      Celenza Valf.re, 29/02/2020 

 

-Al personale Docente – 

Ai genitori  

-Al D.S.G.A  

-Al personale ATA  

-Al Sito web  

-Agli Atti 

Oggetto: Misure preventive di contrasto alla diffusione del Covid-19- aggiornamento 

Il Dirigente scolastico 

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio del 2020; 

Visto il DPCM del 25 febbraio del 2020 

Vista l’informativa del Presidente della Regione Puglia prot 4552 del 24 febbraio, 

 

Invita 

 I docenti a favorire l’accesso degli allievi (uno per volta) ai servizi igienici per il lavaggio 

frequente delle mani; 

 I docenti e i collaboratori scolastici a porre particolare attenzione all’areazione delle aule. 

Tale misura di sicurezza, necessaria per garantire un adeguato microclima, deve essere 

curata sia prima dell’ingresso degli alunni al mattino ( a cura dei collaboratori) sia durante 

la giornata scolastica (a cura dei docenti); 

 Le famiglie a voler fornire ai propri figli gel igienizzanti con una concentrazione di alcool 

superiore al 60%; 

 I collaboratori scolastici a disinfettare banchi, pavimenti e superfici in genere utilizzando i 

prodotti specifici della scuola; ad informare in tempo utile il DSGA dell’eventuale 

imminente esaurimento dei prodotti; 

 gli alunni a comportarsi con senso di responsabilità, rispettando le presenti disposizioni. In 

particolare si raccomanda di evitare scambi di cibo e bevande e contatti ravvicinati con i 



compagni, di evitare il contatto diretto del cibo con le mani e con i banchi, di gettare i 

fazzolettini usati nei cestini. 

Ricorda 

 

 che, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM del 25 febbraio, sono sospese tutte le 

visite  guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate fino al 15 marzo; 

 che la riammissione nella scuola per assenza dovute a malattia di durata superiore a cinque 

giorni avverrà dietro presentazione di certificato medico; 

 la nota del Governatore della Puglia che ‘INVITA tutti i cittadini che comunque rientrano in 

Puglia provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto,  Emilia Romagna e che vi abbiano 

soggiornato negli ultimi 14 giorni, a comunicare la propria presenza nel territorio della 

Regione Puglia con indicazione del domicilio al proprio medico di  medicina generale 

ovvero, in mancanza, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione 

dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente al fine di permettere  l'esercizio 

dei poteri di sorveglianza sanitaria.’ Si precisa che non attiene ai compiti di 

questa istituzione, bensì all’azienda sanitaria competente, l’esercizio di cui sopra, si confida 

nel senso di responsabilità di ciascuno, al fine di salvaguardare la propria ed altrui salute; 

 che è opportuno monitorare costantemente il link 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml in cui sono presenti le ultime notizie, le 

risposte alle domande più frequenti , atti e norme, link utili. 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof. Cassio IZZO 

                                                                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93) 
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