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Circ. n. 89 

Ai Docenti 
Al Personale Ata 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 
Al sito web 

Oggetto: misure di contenimento per il COVID-19 
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 6/2020 contenente le misure di contenimento per il COVID-19 
(coronavirus) e delle indicazioni fornite dal MIUR si comunica che a partire dalla data odierna tutti i 
viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospesi  a scopo precauzionale  fino a nuova 
comunicazione. 

Si riportano qui di seguito le indicazioni fornite dal Ministero della salute, utili in ambiente scolastico: 

1. Lavarsi  spesso le mani 
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone  che soffrono di infezioni respiratorie acute 
3.  Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 
4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 
5. Pulire  le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 
6. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è  tornati dalla Cina da meno 

di 14 giorni 
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate. 

Si fa presente che, nell’ottica di collaborare e rendere la vita scolastica più serena, in caso di assenze 
superiori a cinque giorni consecutivi, sarebbe auspicabile la produzione (comunque non obbligatoria) di 
certificazione medica sia da parte del personale scolastico che degli studenti.  

Si invita tutto il personale scolastico a prendere visione  della presente e a darne comunicazione nelle 
classi. Si  ringrazia per la collaborazione. 

Roma, 24/02/2020 Il Dirigente Scolastico 
Alessio Santagati  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 
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