
  
 

 

 

Circolare n.  122                        San Vito dei Normanni, 24 febbraio 2020 
 
 

Alla cortese attenzione  
dei DOCENTI   

dei Genitori degli alunni 

e. p. c.: D. S. G. A. 

Collaboratori scolastici 

Sito web 

 
 

Oggetto: AZIONI PREVENTIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19 
 
 
Si comunica  che il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite 

misure per evitare la diffusione del Covid – 19 e ulterioi misure di contenimento. Fra le decisioni 

adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione delle 

scuole, in Italia e all’estero. 

I genitori che hanno versato gli anticipi riceveranno i relativi rimborsi qualora non sarà più 

possibile effettuare quanto programmato. 

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. 

Sulle regole da seguire è opportune 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 quello di 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 questo proposito si propone di informare le famiglie, tramite diario (Maestra 

prevalente/Coordinatore), dell’opportunità di fornire ai propri figli o di consegnare alle maestre 

gel igienizzanti con una concentrazione di alcol superior al 60%, oppure sapone liquidi. 
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E’ evidente che si rende opportuno illustrare, anche con simulazioni nelle classi, le 

tecniche per il lavaggio con la soluzione alcalina, oppure con acqua e sapone disponibili sull’info 

grafica che si allega in copia. 

Fidando nella consueta collaborazione si raccomanda un atteggiamento serio e responsabile, 

soprattutto per quanto riguarda le informazioni da dare agli allievi, che necessitano sempre di basi 

ufficiali, scientifiche e documentate, evitando quindi considerazioni di carattere personale. 

 

Inoltre gli uffici della Regione sono al lavoro anche per l'esponenziale crescita dei rientri di 

pugliesi dal Nord, in gran parte di studenti fuorisede a causa del blocco delle Università, ma anche di 

lavoratori e gente in vacanza. La Regione sta preparando un’ordinanza per il censimento di tutti coloro 

che in queste ore stanno rientrando dal Nord, essi saranno invitati a segnalare la loro presenza al 

medico di base, indicando possibili situazioni sospette e a compilare un questionario. Tutti i cittadini 

sono invitati a non presentarsi direttamente negli ospedali ma, di contattare i numeri di emergenza 1500 

e 118 in caso di sintomi sospetti. 

Altresì, secondo la disposizione nazionale,  tutti i cittadini che sono passati o hanno sostato 

nelle zone focolaio del virus in Lombardia e Veneto hanno l'obbligo di comunicarlo alle Asl "ai fini 

dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la 

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva". 

 

Alla presente circolare si allega: 

1) Le indicazioni e comportamenti da seguire; 

2) Info grafica corretto lavaggio delle mani con gel o con acqua e sapone. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria S. Colangelo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 


