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C.F. 94202760487 

. Firenze, 26/02/2020 
       

      A tutto il personale dell'I.C. 

      A tutte le famiglie 

      A tutti gli stakeholders 

       Al Sito Web 

Oggetto: Misure di contenimento Covid-19 

    Si comunicano le misure adottate dal D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, volte al contenimento 
dell’epidemia, con specifico riguardo all’organizzazione delle attività scolastiche, ad integrazione 
delle precedenti già disposte; 

1. Sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio e gemellaggio, delle visite 
guidate e delle uscite didattiche programmate, sino alla data del 15 marzo 2020;  

2. Riammissione a scuola per assenze dovute a malattia di durata superiore a 5 giorni, dietro 
presentazione di certificato medico. 

Si ricorda, inoltre, a tutti i docenti, di segnalare casi di alunni che siano rientrati o in procinto 
di rientrare dalle zone dove il virus si era diffuso o si è diffuso maggiormente; poiché lo 
screening è già stato effettuato nelle scorse settimane, è necessario farlo nuovamente; i 
referenti di plesso abbiano cura di segnalarci i casi, che i nostri uffici trasmetteranno agli 
uffici competenti. 

Si raccomanda a tutto il personale, di osservare ancor più scrupolosamente le norme igieniche che 
di consuetudine vengono adottate, riguardo la pulizia dei locali e delle suppellettili, segnalando 
qualsiasi disfunzione. Ai docenti della scuola dell’infanzia si raccomanda di far lavare con 
maggiore frequenza le mani ai bambini; ai docenti della scuola primaria e secondaria si raccomanda 
di verificare, con la collaborazione del personale Ata addetto, che gli alunni si lavino con 
accuratezza le mani, nonché con maggiore frequenza nel corso della giornata (ad esempio dopo 
essere stati in giardino, o in palestra, oltre che in bagno). 

Si raccomanda, inoltre, di prestare la massima attenzione, ad invitare gli alunni a proteggere il naso 
e la bocca, in caso di tosse o di starnuti, utilizzando salviettine monouso; a questo proposito si 
raccomanda ai genitori di osservare la massima cautela, nel caso constatino nei propri figli sintomi 
da raffreddamento. Resta inteso che tali cautele e prevenzioni siano da ritenersi scontate anche per 
tutto il personale, e per tutti coloro che a vario titolo, sono presenti nelle nostre scuole.  

Si ringrazia della collaborazione.  

                    Il Dirigente Scolastico  
               (prof.ssa Paola Mannara) 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
       per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993         
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