
AI DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

AI GENITORI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

A TUTTO IL  PERSONALE ATA 

Oggetto: aggiornamento disposizioni emergenza Coronavirus 

Cari Genitori e Alunni/e,  Gentili Docenti e Collaboratori Scolastici, 

a questa dirigenza non può sfuggire l’attenzione per il particolare momento storico che la nostra Nazione e 
non di meno questo Istituto vive a causa della prospettiva di una possibile pandemia da Codiv-19. Diventa 
quindi un dovere istituzionale prima ancora che un sentimento di solidarietà e disponibilità, quello che 
vede questa Istituzione contribuire operativamente a governare l’emergenza. 

 A tale scopo si richiama la comunicazione ufficiale che le Istituzioni nazionali e locali hanno ricevuto 
dal Ministero della Salute già inoltrata con nota di qs dirigenza prot. n. 1017 del 04.02.2020, al fine di 
contribuire alla prevenzione e alla mitigazione degli effetti del contagio.  

 In questo senso, il ruolo che gioca oggi la Scuola primaria e secondaria e' duplice, da una parte deve 
garantire la protezione di tutti coloro che non hanno ancora raggiunto l’età  per comprendere appieno la 
criticità del momento e dall’altra ancora più centrale è  il ruolo che questa Istituzione gioca nel campo della 
informazione e prevenzione. Informazione che deve diventare, nel corso dell’attività didattica, il mandato 
obbligatorio per ciascun docente attraverso tutti i momenti e con tutti gli strumenti che si rendano 
necessari ad una corretta e scientifica comunicazione. 

 Facciamo quindi nostre le parole della Dr.ssa Ilaria Capua direttrice dell’ One Health Center in 
Florida, quando dice che “occorre essere responsabili ognuno per tutti”, permettendo attraverso la 
prevenzione, così come raccomandano Il Ministero della Salute e l’OMS, lo sfruttamento di una finestra 
temporale che possa permettere alla ricerca di giungere al più presto  alla realizzazione di un vaccino. 

Si riporta a seguire un estratto del comunicato ministeriale: 





Studenti e bambini che frequentano i servizi educativi per l’infanzia, le scuole primarie e secondarie 
 Dalla Circolare del Ministero della Salute del 01/02/2020, …..non sono previste, … (per personale 
Docente, ATA ed Alunni che non manifestino sintomi come indicato nella presente circolare)… misure 
specifiche se non quelle mirate a prevenire le comuni infezioni delle vie respiratorie: 

1. Lavarsi le mani;
2. Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce;
3. In caso di utilizzo di fazzolettini di carta, una volta utilizzati, vanno gettati;
4. Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici;
5. Evitare contatti stretti con persone con sintomi simil influenzali.

 ……… Oltre a confermare le indicazioni sopra fornite, ……………..per questa fascia d’età si suggerisce 
che gli adulti facenti parte del personale scolastico (docente e non) prestino particolare attenzione a 
favorire l’adozione di comportamenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione con secrezioni delle 
vie aeree, anche attraverso oggetti (giocattoli, matite, etc.). 

Si allegano le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha stilato un 
decalogo da seguire  

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 

Per quel che riguarda le informazioni sul Nuovo Corona Virus Covid – 19 si sollecita ad attenersi 
scrupolosamente a quanto elencato dal  Ministero della Salute a questo link:  
 http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=
228 

In questo momento  il principale compito della nostra comunità scolastica, prima ancora delle 
consuete attività didattiche , è 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  è auspicabile che le famiglie dotino i propri figli di  gel igienizzanti con una 
concentrazione di alcol superiore al 60% o cloro. La scuola, compatibilmente alle risorse correnti, 
potenzierà il servizio di pulizia e  sta già provvedendo a dotare i bagni di sapone liquidi igienizzante. 

Si rende, altresì,   opportuno illustrare, anche con simulazioni nelle classi,  le tecniche per il lavaggio 
con la soluzione alcolica, oppure con acqua e sapone. 

Confidando nella consueta collaborazione  si raccomanda un atteggiamento serio e responsabile, 
soprattutto per quanto le informazioni da dare agli allievi, che necessitano sempre di basi ufficiali, 
scientifiche e documentate,  evitando quindi considerazioni di carattere personale. 

Sarà cura della scrivente porre la massima attenzione a che i ragazzi non siano esposti ai citati 
rischi, ma è il caso di precisare che risulta fondamentale la correttezza e la collaborazione di tutti. Ai docenti 
il compito di vigilare per assicurare propria e altrui serenità e benessere presso ciascuna classe.  

Per quanto riguarda gli studenti e il personale scolastico che rientrano a scuola provenendo dal 
Nord o dall’Estero si forniscono  le allegate indicazioni suggerite dalla Regione Calabria 

http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228


 
 

 

 Si invitano, infine, le SS.LL. a verificare costantemente la posta elettronica, la bacheca sul portale 
Argo e il sito della scuola e a diffondere quanto più possibile queste informazioni. 

 Certa della vostra collaborazione e sensibilità si ringrazia anticipatamente. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Morabito                                                                                                                                                                                                         

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate  il  quale sostituisce il documento allegato e la firma autografa 

 

 


