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Circolare n° 194 

A Tutto il personale scolastico 

Al D.S.G.A. 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica  

     da COVID-2019. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto legge 23 febbraio 2020,n° 6, recante  “ Misure ugenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale  del 23 febbraio 2020,n° 45, che, tra l’altro,dispone che le autorità competenti hanno facoltà di 

adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’Epidemia da COVID-

2019; 

VISTA  l’ordinanza contingibile e urgente n° 1 del 25 febbraio 2020 del Presidente della Regione 

Siciliana,nella quale si evidenzia la necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, ed impone 

l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi 

della situazione epidemiologica,individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguamente  possibili 

situazioni di pregiudizio per la collettività; 

D I S P O N E 

le indicazioni che seguono,rivolte agli alunni, ai docenti,al personale A.T.A. e a tutte le persone che 

accedono alla sede centrale e succursale della nostra scuola: 

1) Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone; 

2) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3) Non toccare occhi, naso e bocca con le mani; 

4) Coprire bocca e naso se si starnutisce o si tossisce; 

5) Curare l’igiene delle vie respiratorie, starnutire o tossine in un fazzoletto o, ove non disponibile, 

nel gomito flesso,gettare immediatamente i fazzoletti usati in un cestino(possibilmente chiuso) e  

lavarsi le mani immediatamente dopo l’uso; 

6) Quando possibile evitare il contatto ravvicinato con chiunque mostri sintomi di malattie 

respiratorie come tosse e starnuti; 

Prescrizioni consigliate dalle Autorità al di fuori dei locali scolastici: 

1) Non prendere farmaci antivirali né antibioci a meno che prescritti dal medico; 

2) Pulire e superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool; 

3) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone ammalate; 
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4) I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina da meno di 14 giorni non sono pericolosi; 

5) Contattare il numero verde 1500 se si ha la febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 

giorni; 

6) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 

Al personale A.T.A. e alla ditta Operosa si raccomanda la pulizia particolarmente accurata, con acqua 

e detergente seguita dall’uso di disinfettanti, e deve interessare con particolare riguardo, tutte le superfici 

di possibile contatto, le maniglie delle porte, delle finestre, i rubinetti e i pulsanti di scarico dei servizi 

igienici. 

Si ribadisce che chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi 14 giorni dopo aver 

soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, ovvero nei comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, l’aggiornamento 

del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della Salute e della 

Regione), deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 

territorialmente competente. 

Per altre indicazioni si rimanda alle circolari di pari oggetto già divulgate. 

Cordiali saluti. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico                       

                                          ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 (Firma autografa sostituita a mezzo      

stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.lgs.n° 

39/1993) 


