
 

  
 

   
Circolare 156 

 
Barcellona Pozzo di Gotto, 26/02/2020 

 Ai Genitori 

 E p.c. al DSGA 

 Al sito Web 

 
OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 
 

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale, si comunica alle Famiglie che in 
questa scuola sono state date disposizioni per intensificare le pratiche di pulizia e igiene dei locali. Inoltre, 
il personale docente e assimilato ha ricevuto istruzioni affinché gli studenti assumano comportamenti 
idonei ad evitare il contagio di malattie influenzali. 
 
Nel dettaglio richiediamo agli studenti di: 
 

 evitare di toccarsi gli occhi, naso e bocca  
 non portare oggetti alla bocca 
 non scambiarsi oggetti personali 
 proteggere gli altri e l’ambiente circostante dagli starnuti e da colpi di tosse 
 utilizzare dei fazzolettini che andranno gettati subito dopo l’uso in appositi contenitori chiusi 
 durante la ricreazione evitare di condividere alimenti e bevande  
 favorire tutti i comportamenti finalizzati al mantenimento dell’igiene e della pulizia dei locali in 

cui si trovano, sia in classe che in occasione dell’uso dei servizi igienici. 
 
Si richiede alle Famiglie la massima collaborazione nonché di impartire ai propri figli tutte le istruzioni 
che si ritengano opportune, in coerenza con i contenuti della presente circolare. 
 
In particolare, si richiama l’attenzione sull’art.2 del DPCM 23 febbraio 2020, per cui tutti i cittadini che a 
partire dal 1 febbraio 2020 siano transitati ed abbiano sostato nelle zone rosse (elencate nell’allegato 1 
del decreto citato), sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione 
dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione da parte dell’autorità competente, 
di ogni misura necessaria.  
 
Coloro i quali, a partire dall’1  febbraio si sono recati in zone a rischio, sia in Italia o all’estero, sono 
invitati, prima di rientrare a scuola, a chiedere informazioni al proprio medico curante. 

 
Si consiglia ai Genitori, inoltre, di fornire ai propri figli: 
 

 gel alcolici per disinfettare le mani, se non sono presenti allergie 
 fazzolettini di carta 
 eventualmente fazzoletti imbevuti per igienizzare quaderni, penne e libri o altri oggetti 

personali di uso comune. 



 

  
 

 
Ai fini di limitare la diffusione di tutti i virus influenzali e non solo quello in oggetto, riveste particolare 
importanza che i genitori monitorino lo stato di salute dei propri figli, confrontandosi se necessario con 
il pediatra di famiglia, favorendo il percorso di guarigione con gli opportuni accorgimenti ed evitando 
ulteriori contagi all’interno della comunità scolastica. 
 
Si fa presente che fino al 15 marzo, gli alunni assenti per più di 5 giorni potranno rientrare a scuola solo 
dietro presentazione del certificato medico. 
 
Si ritiene di dover richiamare l’attenzione delle Famiglie sulle modalità con cui affrontare questa 
emergenza, in particolare è richiesta grande responsabilità e collaborazione, avendo cura di non 
alimentare fenomeni, quali il panico, la sottovalutazione del problema o l’esclusione sociale delle 
persone ammalate, attraverso la messa in atto di comportamenti irrazionali dettati dalla paura.  
 
Si consiglia vivamente di evitare di diffondere notizie false, alimentando chat o girando post, senza prima 
aver verificato l’origine delle informazioni. È opportuno fare affidamento solo ed esclusivamente su 
notizie fondate, la cui origine sia attendibile, come quelle, ad esempio, che provengono dai siti 
ministeriali o dal sito della scuola: 
 

 Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/home.html 
 Sito dedicato al coronavirus http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
 Ministero della Pubblica Istruzione https://www.miur.gov.it/ 
 Sito ufficiale della scuola http://www.icmiliti.edu.it/ 

  
Qualora si rendesse necessario saranno fornite ulteriori disposizioni. 
Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

 
            F.to       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                      Maria Pina Da Campo 
          Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93 
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