
 
 
 
 
Prot. vedi segnatura                                  Massa Martana, 24 /02 /2020 
 
   

                                                                                                       A tutto il personale scolastico 
                                                                                                                             Ai genitori degli alunni 
                                                                                                                                                 Agli Alunni      
         Al DSGA                                                                       
                                                                                                                                                 Sedi tutte/ Atti/ Sito Web                                               
 

 

 

CIRCOLARE N. 99 
 

OGGETTO:  CORONAVIRUS - Rispetto delle regole igienico sanitarie raccomandate dal Ministero 
della salute 
 

In riferimento all’evoluzione della situazione dell’infezione da Coronavirus: 
 

1. Reiteriamo l’invito a comportamenti massimamente razionali che evitino la diffusione di panico e 
psicosi e al rigoroso rispetto delle regole igienico sanitarie  diffuse dal Ministero della Salute ; 

2. In una situazione delicata come l’attuale è richiesto a ciascuno un grande esercizio di responsabilità 
verso la collettività, che comporta anche:  il non mandare gli alunni a  scuola se emergessero dubbi  sul loro stato di salute ( ad esempio in 
presenza di un raffreddore importante);  provvedere tempestivamente, al rientro dopo assenze, all’autocertificazione dell’avvenuto controllo 
pediatrico e dell’assenza di febbre da almeno 24 ore;  comunicare al personale scolastico le assenze per viaggi fuori dal territorio locale; 

3. Occorre intensificare l’azione educativa con gli alunni affinchè apprendano a : non spargere 
fazzoletti sporchi, non starnutire né tossire se non proteggendosi nell’incavo del gomito, non 
adottare comportamenti promiscui con alimenti, borracce, bottigliette, evitare di  mettere le mani in 
bocca o negli occhi, ecc.; 

4. La dirigenza sta provvedendo a rafforzare l’acquisto di saponi per i bagni e di detersivi a  base 
alcolica per le pulizie degli ambienti, dotando  dell’occorrente il personale preposto all’assistenza 
degli alunni da verificare per sintomi di malattia che spesso insorgono a scuola. Si evidenzia che ciò 
non deve destare preoccupazione ma indicare la via più corretta per la protezione della comunità. 

5. In caso emergano sintomi influenzali a scuola sarà nostra cura avvisare immediatamente le famiglie 
che sono invitate ad intervenire immediatamente. 

 

 

 

                                                 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Marcello Rinaldi 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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