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Alla c.a. di STUDENTESSE e STUDENTI 
DOCENTI e Personale A.T.A. 

GENITORI 
Loro sedi  

  

 
 
Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS: ULTERIORI COMUNICAZIONI E DISPOSIZIONI 
 

Si informa che presso le tre sedi dell’Istituto sono stati affissi, in varie zone degli edifici, degli 
opuscoli in formato A4 che riportano i dieci comportamenti da seguire per prevenire il contagio da 
coronavirus, un decalogo messo a punto dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della salute, 
e allegato alla presente, del quale si richiede un’attenta lettura da parte di tutta la comunità 
scolastica. 

Il primo punto indica “Lavati spesso le mani”, in quanto Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono 
decisivi per prevenire l’infezione. La nostra scuola ha fornito ogni servizio igienico di un flacone di 
gel detergente ad azione antisettica, contenente soluzione idroalcolica; si raccomanda, però, un 
uso misurato e coscienzioso del prodotto lavante: stamani in un bagno, infatti, il dispenser è stato 
svuotato nel giro di mezz’ora. Qualora episodi simili si ripetessero, ci troveremmo costretti a non 
fornire più il locale dove il detergente è stato sprecato in maniera irresponsabile. 

Si ribadisce che, in osservanza di quanto comunicato dal Ministero dell’Istruzione al fine evitare la 
diffusione del Covid – 19,  

SONO SOSPESI FINO A NUOVA COMUNICAZIONE 

viaggi di istruzione, uscite didattiche, stage, tirocini, scambi, attività sportive, uscite a teatro, visite 
di mostre ed ogni altro tipo di attività programmata fuori dalla scuola. 

Pertanto, si invitano le famiglie che ancora non hanno versato la quota (intera o in parte) per una 
delle attività menzionate, ad astenersi dal relativo pagamento fino ad ulteriori informazioni. 

In attesa che, a seguito del vertice coordinamento tra Governo e Regioni previsto per domani, 
martedì 25 febbraio, venga emanata una direttiva univoca su ulteriori comportamenti che le scuole 
dovranno mettere in atto per un’efficace gestione del coronavirus, si segnalano i seguenti link, ove 
poter approfondire alcuni aspetti legati all’attuale situazione di emergenza. 

https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/covid-19-le-nuove-misure-varate-oggi-
dalla-regione 
 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-azzolina-riunisce-task-force-ministero-
istruzione-al-lavoro-per-supportare-scuole-anche-con-didattica-a-distanza- 
 
Certa della consueta e fattiva collaborazione, si inviano distinti saluti. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Chiara Casucci  

                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2019/2020 Circolare n° 208 
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