
 

                                                    Cisterna di Latina, 25/02/2020 

                                                                                                          Alle famiglie 

                                                                                                          Al personale docente 

                                                                                                          Al D.S.G.A.   

                                                                                                          Al personale ATA                                                                                            

                                                                                                                     LL.SS. 

OGGETTO: Coronavirus – disposizioni in merito alla profilassi - 

 

    Alla luce delle recenti informazioni relative ai nuovi casi di pazienti infetti dal coronavirus 

Covid-19 in territorio italiano, si ritiene opportuno emanare delle disposizioni che tutelino tutti gli 

appartenenti alla comunità scolastica.  

Nel contempo, si fa presente che sul sito istituzionale NEWS sono pubblicate tutte le circolari del 

Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione nonché i comportamenti da seguire dettati 

dal Ministero della Salute. 

Come da disposizione del M.I. (https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-

alle-scuole-sui-viaggi-diistruzione) si è provveduto ad annullare tutti i viaggi di istruzione e le 

uscite didattiche programmati in Italia e in Europa. Sarà impegno dell’Ufficio informare in tempo 

reale sulle modalità di restituzione delle somme eventualmente già versate, in base a ogni 

eventuale ulteriore comunicazione che perverrà da Fonti Ministeriali.  

Si conferma che uno degli obiettivi prioritari della scuola è la tutela della salute dei minori. La 

prevenzione e le buone pratiche sono, allo stato attuale, le più efficaci misure per evitare e, nel 

caso, contenere la diffusione del virus. 

FAMIGLIE 

 Non far frequentare la scuola ai propri figli in caso di malattie da raffreddore o in presenza di 

febbre, tosse, sindrome influenzale 

 Comunicare al medico di base eventuali sintomi e chiedere consiglio su come comportarsi 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-diistruzione
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-diistruzione


 Raccomandare ai propri figli di lavare frequentemente le mani e non avere comportamenti 

promiscui, quali bere dalla stessa bottiglietta di amici e compagni 

 

PERSONALE DELLA SCUOLA 

 Segnalare alla dirigente qualsiasi dubbio su eventuali casi o situazioni di rischio, in modo 

da mettere in atto le corrette procedure 

  Avere tutti un atteggiamento collaborativo e rassicurante e non causare eventuali 

allarmismi ingiustificati, in linea con il nostro ruolo di educatori. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

                                                                                                      La dirigente scolastica 

                                                                                                     dott.ssa Nunzia Malizia 

                                                                                                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

                                                                                                                                                     dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo 39/94 

 

 

 


