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A.S. 19/20 - COMUNICAZIONE INTERNA  N.061 

DESTINATARI:     X SCUOLA PRIMARIA     X SCUOLA INFANZIA  

X Docenti  X Genitori(*) X ATA  X Albo di Istituto  

 (*) per il tramite dei figli 

Biancavilla 26 febbraio 2020 

Oggetto: Emergenza sanitaria nazionale da Coronavirus e possibili conseguenze sulle attività  
 educative e didattiche. 

In relazione a quanto indicato in oggetto, la scrivente, che segue con la massima attenzione l'evol-
versi della situazione relativa alla diffusione del Coronavirus Covid 19 nel territorio nazionale, in 
vista della ripresa delle attività educative e didattiche (attualmente sospese per derattizzazione aule 
e locali scolastici) prevista per giovedì 27 febbraio 2020, precisa quanto segue: 

1.  Obbligo ex art. 2 DPCM 23/2/2020 (http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/detta-
glioAtto?id=73196). Si invitano tutti i soggetti (docenti, personale Ata e famiglie) che, a qua-
lunque titolo, dal 1 febbraio 2020 siano transitati o abbiano sostato nelle aree definite a rischio 
(vedi elenco comuni allegato al DPCM del 23/2/2020) o abbiano comunque avuto contatti ravvi-
cinati con soggetti ivi residenti, a comunicare tali circostanze al Dipartimento di prevenzione del-
l’Azienda Sanitaria competente per territorio chiamando il Numero di pubblica utilità 1500 o ri-
volgendosi al proprio medico di base; 

2. Misure di igiene e prevenzione.Trattandosi di forma influenzale, seppure particolarmente viru-
lenta e non assistita attualmente da idoneo vaccino, è consigliato a tutti porre particolare atten-
zione al rispetto delle generali misure di prevenzione, prima fra tutte l’igiene delle mani; a tal 
fine si allega il decalogo elaborato e diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità (https://www.a-
spct.it/dipartimento-di-prevenzione/dipartimento-di-prevenzione/documenti/2020/
coronavirus/leaflet-coronavirus-last-b_(1).pdf).  In dieci punti sono state riunite le 
principali indicazioni di prevenzione contro il nuovo coronavirus: vi invitiamo a se-
guirle e a diffondere il più possibile la conoscenza di questo importante strumento. Si ritiene 
altresì utile suggerire, per saperne di più, la consultazione dell’apposita pagina FAQ - Nuovo 
Coronavirus COVID-19, sul sito del Ministero della Salute. 
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3. Visite e viaggi di istruzione. Il Ministero dell’Istruzione, con comunicato pubblicato sul sito in 
data 22/02/2020 (https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-
scuole-sui-viaggi-di-istruzione) ha invitato tutte le istituzioni scolastiche, in attesa dell’ado-
zione formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri e per motivi 
precauzionali,  a sospendere i viaggi di istruzione già a partire da domenica 23 febbraio 2020. 
Nulla è specificato in merito alle già programmate uscite e visite guidate sul territorio per le quali 
si attendono nuove e più precise disposizioni. 

4. Fake news e fonti ufficiali. Il Ministero dell’Istruzione, con comunicato pubblicato sul sito in 
data 24/02/2020 (https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-attenersi-a-notizie-ufficiali-
no-a-circolazione-di-informazioni-non-verificate) ha raccomandato caldamente a tutti, con rife-
rimento alle notizie riguardanti il mondo della scuola, di prendere in considerazione solo le noti-
zie provenienti da fonti ufficiali: Ogni indicazione relativa al settore scuola verrà resa pubblica 
dal Ministero dell’Istruzione, tramite i propri canali istituzionali e i canali social. È importante 
che ognuno faccia la propria parte per evitare la circolazione di notizie e voci infondate o non 
verificate.  

La scrivente, pertanto, nel ricordare a tutta la comunità scolastica il dovere di proteggere ed assicu-
rare il benessere psicofisico degli alunni che, in un momento di grande confusione e preoccupazio-
ne, hanno la scuola e i docenti quale importante punto di riferimento accanto alla famiglia, invita i 
genitori e tutto il personale ad attendere e seguire le disposizioni ufficiali che la scuola diffonderà; 
confida in un collettivo senso di responsabilità ed auspica un rapido miglioramento della situazione 
nazionale. 

  
 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                          *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 
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