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Circolare 62
OGGETTO: Azioni preventive di contrasto alla diffusione del Covid-19
Si comunica che il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, con proprio
Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2020-02-23&atto.codiceRedazionale=20G00020&elenco30giorni=false
ha definito apposite misure per evitare la diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di
contenimento.http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n31/14163
Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei
viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero, come ribadito attraverso il comunicato
stampa del Ministro dell'Istruzione https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronaviruscomunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzione
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.
Per quel che riguarda le informazioni sul Nuovo Corona Virus Covid – 19 si invita ad attenersi
scrupolosamente a quanto elencato dal
Ministero della Salute a questo link:
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italia
no&id=228
In questo momento il principale compito della nostra Comunità scolastica è fornire corrette
informazioni e promuovere adeguati stili di comportamento per contrastare concretamente
l’eventuale diffusione del virus.
Pertanto si invitano i Docenti ad areare frequentemente le aule scolastiche, a consentire agli
allievi l’accesso ai servizi igienici per il lavaggio frequente delle mani che, nella situazione
attuale, è una delle azioni preventive più efficaci.
A questo proposito si informano le Famiglie dell’opportunità di fornire eventualmente ai propri
figli gel igienizzanti e, comunque, di mantenere una costante vigilanza nei confronti del loro
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stato di salute, anche semplicemente per ridurre gli eventuali contagi delle ordinarie sindromi
influenzali.
Si invita, inoltre, in occasione di eventuali colloqui con i Docenti, individuali e/o incontri
scuola-famiglia, a mantenere una distanza adeguata (almeno un metro e mezzo) e a limitare i
contatti interpersonali non necessari (strette di mano, etc).
In virtù di un senso di responsabilità individuale e collettiva, si ritiene opportuno per tutti coloro
i quali siano stati nelle regioni interessate da focolai di contagio o da casi individuati di
positività al virus, di voler porre in essere ogni precauzione, anche in assenza di sintomatologia,
al fine di tutelare la salute propria e quella dell’intera comunità scolastica.
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?16876
Si allegano, ad integrazione dei link presenti all’interno della circolare, l’opuscolo con i testi
rielaborati dalla Task Force Comunicazione ISS su fonti dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) e dell’Istituto
Superiore di Sanità(ISS) e l’opuscolo “A Scuola di Salute- Speciale Coronavirus” redatto
dall’Istituto per la salute del bambino e dell’adolescente Bambino Gesù, nonché alcune
indicazioni per lavare correttamente le mani.
Fidando nella consueta collaborazione, si invita a controllare la bacheca ed il sito della scuola
per eventuali ulteriori comunicazioni.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Eleonora Rombolà

