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A tutto il personale 
Ai genitori degli alunni 

 
 
CIRCOLARE N.79 
 
Oggetto: emergenza sanitaria da infezione CoVID-19 comunemente detto Coronavirus – Ulteriori 
raccomandazioni e disposizioni. 
 
In seguito all’aumento di casi di contagio in alcune regioni del Nord Italia (Lombardia, Veneto, 
Emilia Romagna, Piemonte, Liguria), sono state emessi decreti e ordinanze da parte del Governo e 
di alcune Regioni. Queste contengono misure contenitive drastiche per le regioni e le zone 
interessate. Altre misure, affidate ‘alle autorità competenti’, sono solo contemplate come possibili 
e da applicarsi nelle aree e nei Comuni nel caso in cui in essi si verifichino casi di contagio.  

Ieri, 23/2/2020, il Ministero dell’Istruzione per mezzo di comunicato stampa ha disposto la 
sospensione delle visite di istruzione su tutto il territorio nazionale e all’estero. La Regione 
Toscana ha per suo conto ordinato ulteriori misure igienico-sanitario anche per le scuole. Allo 
stato attuale non esiste nella nostra regione, provincia o comune disposizione contenitiva del tipo 
di quelle delle regioni prima ricordate. 

In obbedienza a tali disposizioni e al generale principio di precauzione, si ribadisce in toto la 
validità del contenuto delle circ. n. 69 del 4/2/2020 e n. 70 del 6/2/2020 (che si ripubblicano) e si 
fa appello al loro attento e scrupoloso rispetto. In più si danno le seguenti disposizioni: 

- In attuazione dell’art. 3, comma 1. Del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 gli individui che 
dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni  

o Regione Lombardia 
▪ Bertonico 
▪ Casalpusterlengo 
▪ Castelgerundo 
▪ Castiglione D’Adda 
▪ Codogno 
▪ Fombio 
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▪ Maleo 
▪ San Fiorano 
▪ Somaglia 
▪ Terranova dei passerini 

o Regione Veneto 
▪ Vò 

 
Sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione della ASL 
competente per territorio, ai fini dell’adozione da parte dell’autorità sanitaria di ogni 
misura necessaria, ivi compresa a permanenza domiciliare con sorveglianza attiva; 

- le gite e i viaggi di istruzione sono sospesi fino a nuova comunicazione; 
- le uscite didattiche sul territorio possono essere effettuate, ma è data la facoltà agli 

insegnanti accompagnatori di confermare, rimandare o annullare la data in accordo con la 
direzione che valuterà e autorizzerà come da prassi; 

- i plessi saranno dotati di mascherine per la gestione di eventuali casi in attesa 
dell’intervento degli operatori sanitari (tel. 118, 1500, 800.556060, genitori, direzione); 

- è da incentivare l’abitudine a lavarsi frequentemente le mani con sapone per 60 secondi; 
- i punti aperti al pubblico come le portinerie saranno dotati di gel alcolici invitando in 

particolare genitori e operatori esterni in visita a farne uso in alternativa all’azione 
precedente; 

- vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quail 
superfici dei servizi igienici e sanitari, secondo le procedure di pulizia già descritte nello 
schema allegato alla circolare n. 69 del 4/2/2020. 

 
A titolo puramente informativo, si segnala che ad oggi nelle scuole dell’Istituto nessuno alunno o 
altro personale ‘rientrato dalle zone affette dal contagio negli ultimi 14 giorni’ sta frequentando. 
 
Si invitano tutti i soggetti interessati, ciascuno nel proprio ruolo, ad attenersi a quanto disposto. In 
caso di necessità o per comunicare informazioni ritenute utili chiamare la Dirigenza.  
 
Le presenti indicazioni potranno essere modificate al variare della situazione e su indicazione delle 
autorità competenti.  
 
Si ringrazia per la collaborazione.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Riccardo Fattori) 

Firma digitale 
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