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OGGETTO: Infezione da coronavirus COVID-19 – azioni di prevenzione 

 

Per prevenire la diffusione del contagio da coronavirus COVID-19 si rende necessario, a tutti i 

livelli istituzionali, adottare misure straordinarie. 

 

Con il decreto legge n. 6, promulgato il 23.02.2020, sono state sospese tutte le uscite 

didattiche di uno o più giorni, in Italia o all’ estero, per tutte le scuole italiane. 

 

Per la ripresa delle lezioni, il giorno 26 Febbraio, si richiama tutti ad una maggiore attenzione 

al rispetto delle norme igieniche previste per tali situazioni: 

 

-  Adulti e studenti sono invitati a dotarsi di un disinfettante a base alcolica, 

 

-  i collaboratori scolastici effettueranno più volte al giorno la pulizia dei bagni e degli 

ambienti comuni, utilizzando gli opportuni DPI, 

 

- tutti i docenti in servizio nella prima ora di lezione illustreranno il decalogo del Ministero 

della Salute per la prevenzione del contagio (reperibile sull’homepage del sito web 

dell’istituto), 

 

- si raccomanda di ventilare le aule e gli ambienti scolastici il più possibile, 

 

- sarà cura dei docenti di Scienze Naturali o di Scienze Motorie, nella prima ora utile, 

approfondire le tematiche relative al virus, alle patologie e alle profilassi ad essa 

associate, anche per combattere la diffusione di notizie false che pure si trovano sui 

“social”, 

 

- gli studenti usciranno dalle aule solo per lo stretto necessario; docenti e collaboratori 

scolastici sono invitati a far rispettare tale indicazione. 



 

Si confida nel senso di responsabilità di tutti, poiché è interesse comune partecipare allo sforzo 

collettivo di limitazione dei danni. 

 Cordiali Saluti.   

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

                                                                                                                                      dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  

  


