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Anno scolastico 2019/2020 

Circolare n.75 

 

 

Agli insegnanti 

Al personale 

Alle famiglie degli alunni 

 

Direzione Didattica ‘2° Circolo’ 

Loro Sedi 

 

All’Albo e al Sito della scuola 

 

 

Oggetto: indicazioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. 

 

Si porta a conoscenza del personale e delle famiglie degli alunni quanto comunicato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri in tema di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree a rischio 

attraverso la pubblicazione integrale della Direttiva n. 1/2020. 

 

In particolare, si segnala: 

 i dipendenti pubblici che provengono da una delle aree a rischio di cui all’art. 1, comma 1 

del D.L. n.6/2020, o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime 

aree, sono tenuti a comunicare tale circostanza all’amministrazione 

 sono disponibili indicazioni e comportamenti da seguire sui siti: 

 Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

 Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/  

 Il Ministero della salute raccomanda le seguenti misure precauzionali: 

1.  Lavarsi spesso le mani. 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. 

4. Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce.  

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate. 

8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi  

9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno 

di 14 giorni. 
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10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus 

 

 

Si comunica, inoltre, che con DPCM del 25 febbraio 2020: 

 

- sono stati sospesi i viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche  

- la riammissione a scuola per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni 

avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico 

 

Si allegano copia della Direttiva n. 1/2020 e copia del DPCM del 25 febbraio 2020.  

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof. Raffaele Le Pera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 




