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Palmi, 23/02/2020 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

AVVISO N. 97 

 

Al personale docente e ATA dell’Istituto 

Ai genitori e agli alunni 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: Misure precauzionali per prevenire il diffondersi dell’infezione da coronavirus 

 

Il MIUR, in relazione alla problematica in oggetto, ha emesso la seguente comunicazione: 

Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure 

per evitare la diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni 

adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di 

istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. 

Il Ministero dell'Istruzione informa che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza 

prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi 

di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020.  

Si ringraziano le scuole e i dirigenti scolastici per la collaborazione. 

Pertanto è al momento sospesa l’attività di organizzazione di visite guidate di un giorno e viaggi 

di istruzione di più giorni, in attesa di ulteriori disposizioni. 

In attesa di comunicazioni specificatamente indirizzate alle istituzioni scolastiche, si invitano 

le persone all’indirizzo a visionare le FAQ reperibili sul sito del Ministero della salute 

all’indirizzo http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e ad attenersi alle misure di 

prevenzione ivi dettagliate. 

Si invitano: 

 i collaboratori scolastici a procedere alla pulizia delle superfici con particolare attenzione, 

segnalando tempestivamente alla DSGA le eventuali carenze nella fornitura di strumenti e 

prodotti per l’igiene; 

 i docenti a svolgere attività di informazione sulle corrette misure igieniche (con attività 

pratiche, per gli alunni più piccoli d’età, volte a insegnare come lavare correttamente le 

mani) nonché a intraprendere specifici percorsi di educazione alla salute, come indicato qui 

di seguito; 

 i genitori di dotare i figli di fazzoletti di carta e valutare di non far loro frequentare le 

lezioni in caso di malattie respiratorie. 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus


Nella consapevolezza che la scuola ha il dovere, nei confronti degli alunni, di contribuire ad 

un’informazione corretta su ogni genere di problematiche attuali, tanto più se esse riguardano 

la salute e ci coinvolgono in modo diretto, il corpo docenti di questo Istituto si è 

tempestivamente attivato a trattare, con linguaggio adeguato alle varie fasce di età, il delicato 

tema del Coronavirus e della diffusione del contagio in Italia. 

Nell’ambito della regolare attività di sviluppo e potenziamento delle Competenze chiave 

europee, che implicano la capacità di mantenersi in salute e favorire il proprio benessere fisico, 

si invitano i docenti a potenziare l’educazione a comportamenti preventivi ma anche ad un maturo 

e razionale approccio alla specifica problematica, avvalendosi delle indicazioni del Ministero 

della Salute al proposito. È importante, infatti, che i nostri studenti siano orientati ad agire sin 

da ora da cittadini responsabili, affiancati da adulti ma consapevoli del contributo individuale 

che essi hanno il dovere di offrire, anche in termini di approccio critico alle notizie. 

Al presente avviso è allegato il decalogo curato dal Ministero della Salute e dall’Istituto 

Superiore di Sanità, insieme con un supporto visivo elaborato sulla base di un video preso in 

considerazione dopo attenta selezione del materiale pubblicato in rete.  

Si consiglia ai docenti di rintracciare nel web ausili didattici adeguati (si cita, a titolo 

esemplificativo, quanto messo a disposizione su www.focusjunior.it) e di condividere con i 

colleghi buone pratiche. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


