
 

 

Prot. n.   756/IV.8          Brancaleone,   26/02/2020   . 

 
A tutto il personale scolastico dell'I.C. Brancaleone Africo 

Sede di servizio 
 

Alle famiglie degli alunni 
Loro sedi 

 
Albo - Sito web - Atti  -  Sede 

 

 

Oggetto:  disposizioni urgenti Covid-19 (Coronavirus). 

 

Nel segnalare che con D.P.C.M. del 25/02/2020 vengono disposte, in ordine al  

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, misure urgenti di 

contenimento del contagio, si riportano, qui di seguito con obbligo di puntuale 

osservanza, le disposizioni riguardanti in particolare le Istituzioni scolastiche. 

Art. 1  D.P.C.M. 25/02/2020 

b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto 

legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima 

dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente 

lettera;  

c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata 

superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di 

certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;  

 

Inoltre, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni igieniche e comportamentali 

Misure igieniche. 
• Lavare spesso le mani con sapone strofinando per almeno 20 secondi 

• Non toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani 

• Coprirsi la bocca e il naso con il gomito se si tossisce o si starnutisce 

• Gettare i fazzoletti di carta  utilizzati dopo il primo uso 

• Non utilizzare bicchieri, borracce o posate già  usate da altri. 

• Non portare alla bocca penne, matite o qualsiasi altro materiale di uso scolastico. 

• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

• Pulire le superfici con disinfettante a base di cloro o di alcol. 

• Uso dei servizi igienici a scuola solo se strettamente necessario con l’accortezza 

all’uscita di lavarsi le mani. 

• Aerare le aule e gli ambienti regolarmente. 

• Lavarsi le mani rappresenta sicuramente l’intervento preventivo di prima scelta. 

Misure comportamentali 
• Le famiglie di ritorno da zone colpite dal virus sono invitate a consultare, prima del 

rientro a scuola dei figli, i propri medici di famiglia. 

• Qualora vi fosse la presenza di sintomi simil-influenzali, è opportuno rimanere 

responsabilmente a casa nell’interesse proprio ed altrui. 



• Limitare, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, il numero di giochi e di oggetti 

presenti all’interno delle aule. 

• Dare informazioni corrette agli alunni in merito al contrasto della diffusione del virus, 

evitando allarmismi. 

• Limitare al massimo l’accesso agli edifici scolastici da parte di persone estranee e solo 

in situazioni di reale necessità. 

 

Le famiglie o il personale di ritorno dalle zone considerate a rischio, sono pregati di 

consultare il medico di base o di interpellare il numero verde del Ministero della Salute 1500, 

al fine di rientrare a scuola in completa sicurezza. 

 

Si confida nel senso di responsabilità di tutti affinché le predette indicazioni siano rispettate 

per il bene dei singoli e di tutta la comunità scolastica. 

 


