
  

                                             
 

 

Circ. n. 150                                        Terme Vigliatore, 26/02/2020 
 
 

Ai  Docenti 

dell’Istituto Comprensivo di  

Terme Vigliatore 

  

e p.c. al DSGA          

 

 

OGGETTO: Disposizioni urgenti contagio da Coronavirus 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il DL n 6 del 22/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;  

- Visto il DPCM del 23/02/2020;  

- Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020; 

- Visto il DPCM del 25/02/2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6 - misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

salvo ulteriori notizie da parte del Ministero dell’Istruzione, in una situazione che risulta in 

continua evoluzione 

DISPONE 

 

1. Tutte le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione vengono sospesi fino a nuove disposizioni 

ministeriali 

2. Gli incontri scuola – famiglia, previsti per giorno 27 Febbraio 2020, sono sospesi 

3. Il Collegio dei Docenti previsto per giorno 5 Marzo 2020 viene sospeso 

4. I docenti, il personale ATA, gli alunni (per tramite delle famiglie) e tutti gli operatori che hanno 

contatti con la nostra scuola, provenienti dalle aree dell’espansione epidemica o che vi 

abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, sono soggetti al rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente, facendone comunicazione alle Autorità sanitarie locali per i provvedimenti 

del caso 
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5. La riammissione nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  per assenze dovute  a  malattia  di  

durata  superiore  a  cinque  giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020,  dietro  

presentazione  di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; 

6. Nel contempo, visto il continuo susseguirsi di notizie spesso false e fuorvianti, si raccomanda 

di riferirsi solo alle notizie provenienti da fonti ufficiali tramite i propri canali istituzionali 

(Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Regione Sicilia, Sito Istituzionale della scuola) 

ed a comportarsi secondo gli elementari principi di responsabilità, serietà e buon senso, 

agendo per il contenimento del contagio senza inutili allarmismi. 

7. Si raccomanda di affrontare il problema con gli allievi, evitando allarmismi e utilizzando 

materiale scientifico distribuito da fonti ufficiali, al fine di fare acquisire corrette informazioni e 

corretti stili di comportamento utili a contrastare la diffusione del virus. Sulle regole da seguire 

è utile consultare il sito del Ministero della Salute al link 

http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italian

o&id=228 e consultare il decalogo allegato alla presente. 

8. Si invitano, inoltre, tutti i Collaboratori scolastici a disinfettare frequentemente le maniglie delle 
porte. 

 
Confidando nella consueta e fattiva collaborazione si raccomanda un atteggiamento serio e 

responsabile da parte di tutti. 

 

Si allega opuscolo informativo 

 

 

 

 
 

   F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      (Prof.ssa Enrica Marano) 

 
 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993   
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