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Circolare 56                                                                                                   Ventimiglia, 23/02/2020 

 

 

Al personale  docente 

Al personale ATA 

Agli educatori 

Agli studenti  

Alle famiglie degli studenti 

 

 

Oggetto:  Coronavirus - disposizioni del dirigente scolastico al personale docente, 

educativo e ata, agli studenti e alle famiglie degli studenti 

 

Nel rispetto delle indicazioni impartite dalle Autorità Sanitarie e Scolastiche, si dispone 

quanto segue: 

a) I genitori sono tenuti ad informare il dirigente scolastico dell’eventuale loro presenza, 

nelle ultime settimane, in Cina e nei Comuni italiani per i quali il Governo ha disposto ad 

oggi l’isolamento totale (in Lombardia: Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, 

Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San 

Fiorano; in Veneto: Vo' Euganeo) o nei quali dovessero essere disposte analoghe misure nei 

prossimi giorni. Il dirigente scolastico, venuto a conoscenza dalla famiglia del rientro a 

scuola di uno studente proveniente dalle aree a rischio suddette, informerà il Dipartimento 

di prevenzione della ASL di riferimento e proporrà ai genitori dell’alunno/a l'adozione della 

permanenza volontaria, fiduciaria, a domicilio, fino al completamento del periodo di 14 

giorni. 

b) In caso di sintomi influenzali (mal di gola, tosse, febbre) o difficoltà respiratorie le 

autorità sanitarie invitano a non andare in Pronto Soccorso, ma a chiamare il proprio 

medico/pediatra o il numero 112 che valuterà ogni singola situazione e spiegherà il da farsi. 

Per informazioni generali chiamare il 1500 attivato dal Ministero della Salute. 

c) Come già comunicato con circolare pubblicata sul sito di istituto in data odierna, sono 

sospesi, fino a nuova comunicazione, tutte le uscite didattiche al di fuori del Comune  di 

Ventimiglia o dei comuni territorialmente circostanti. Relativamente ai futuri viaggi di 

istruzione attualmente sospesi a seguito di comunicato ministeriale, si valuterà l’evolversi 

della situazione.  

d) I genitori sono invitati a dotare i figli di fazzoletti di carta e di materiale disinfettante 

per le mani ad uso personale.  Gli studenti devono aver cura di buttare i fazzoletti 

utilizzati negli appositi cestini di classe e devono evitare accuratamente di lasciarli – come 
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spesso accade – sopra o sotto il banco. Il mancato rispetto di tale norma di sicurezza 

potrà essere sanzionato. 

 

e) Le persone che starnutiscono devono utilizzare un fazzoletto posto davanti alla bocca; in 

assenza di questo, dovranno starnutire all’interno del gomito, non sulla mano; qualora 

starnutissero nella mano, dovranno immediatamente andare in bagno e lavarsi 

accuratamente le mani. 

f) Nelle aule e nei laboratori si deve ricambiare aria spesso, almeno ogni ora. Sarà cura 

del docente in quel momento titolare in classe di provvedere al ricambio d’aria aprendo le 

finestre. 

g) Ogni giorno i collaboratori scolastici dovranno pulire accuratamente le superfici dei 

banchi e della cattedra, oltre ai pavimenti con prodotti disinfettanti. 

i) Nella giornata di domani, lunedì 23 febbraio, in tutte le classi, i docenti in servizio 

nella prima ora di lezione sono tenuti a presentare agli studenti le disposizioni soprastanti 

e, in particolare, a spiegare accuratamente le misure igieniche di sicurezza. 

Il ministero della Salute ha prodotto delle FAQ alle quali si rimanda per un’attenta lettura e 

analisi:http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?li

ngua=italiano&id=228 

 

Si invitano studenti, genitori e docenti a controllare con frequenza il sito di istituto che sarà 

tempestivamente aggiornato a seguito di nuove comunicazioni che potranno giungere per 

via gerarchica. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                 Simonetta Barile 
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