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Oggetto: informativa misure preventive per il contrasto alla diffusione del Coronavirus 

 

 La Dirigente Scolastica 

 

Per effetto del Decreto del Consiglio dei Ministri di sabato 22 febbraio  

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-31/14163 

Visto il comunicato stampa del Ministro dell'Istruzione  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-

istruzione 

Vista la Comunicazione del Presidente della Regione Calabria del 23 febbraio c.m. 

Viste le Ordinanze Sindacali n 7 e n 8 del 24.02.220 

 

                                                       comunica che  

 

- Le attività didattiche riprenderanno normalmente in data 26 febbraio 2020 

- Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito 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. 

 

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 evitando, quindi, considerazioni di 

carattere personale. 

 

Per quel che riguarda le informazioni sul Nuovo Corona Virus Covid – 19, invece, si invita ad 

attenersi scrupolosamente a quanto elencato dal Ministero della Salute al 

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-31/14163
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzione
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzione


link: http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=ital

iano&id=228 

 

 

Sulle regole da seguire è opportuno consultare l’info grafica che si allega in copia. 

 

In questo momento, il principale compito della nostra comunità scolastica, prima ancora delle 

consuete attività didattiche, è dare corrette informazioni e corretti stili di comportamento per 

contrastare concretamente il virus.     

Pertanto, si invitano le SS.LL. a favorire agli allievi l’accesso ai servizi igienici per il lavaggio 

frequente delle mani, che nella situazione attuale è una delle azioni preventive più efficaci per 

la prevenzione del virus. A tal fine, si precisa che è stato disposto dalla scuola l’acquisto di saponi 

e carta asciugamani. Contestualmente, si invitano le famiglie degli alunni, a fornire ai propri figli 

gel igienizzanti con una concentrazione di alcol superiore al 60%, oppure sapone liquido. 

 

 

Alla luce di quanto in premessa, a partire dalla data odierna, a tutela della salute degli allievi e del 

personale,  

 

dispone con effetto immediato 

 

- la sospensione di tutte le attività esterne all’Istituto (uscite didattiche, viaggi di istruzione, eventi 

all’esterno della scuola ecc) fino a data da stabilire. Il personale docente e Ata è invitato ad attenersi 

alla presente disposizione. 

 

 

 Invita  

 

 “i cittadini calabresi che in queste ore rientreranno dalle regioni del Nord interessate 

dall’espansione epidemica, oltre che dalle altre aree internazionali già definite a rischio (Cina 

soprattutto), a comunicare alle autorità sanitarie locali il loro rientro in modo da valutare misure 

di quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio anche in assenza di sintomi.”  

 

   

                                                                                                      
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Marilena Viggiano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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