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Oggetto: Comunicazione misure precauzionali emergenza diffusione Covid-19

Visto il DPCM del 23/02/2020 e il Vademecum predisposto dal Ministero della Salute, che si
allegano e fanno parte integrante della presente circolare, in riferimento alle apposite misure
adottate e/o suggerite a livello nazionale e regionale, per evitare la diffusione del Covid-19
trasmesse dal Consiglio dei Ministri, sentito il parere dell'RSPP, si dispone la sospensione ed il
rinvio a data da destinarsi di tutte le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, il ricevimento dei
genitori, gli incontri che favoriscano una condizione di maggiore promiscuità rispetto alle attività
didattiche all’interno delle aule scolastiche.
Quanto sopra a mero scopo precauzionale. Si raccomanda comunque di rispettare le indicazioni
igienico-sanitarie di cui alla circolare del Ministero dell'istruzione e di cui al Vademecum
predisposto dal Ministeroe, a scopo non esaustivo, si riepilogano qui di seguito alcune misure
igienico sanitarie:
1 nelle relazioni interpersonali non scambiare saluti tramite baci o anche solo strette di mano;
2 evitare il contatto ravvicinato con persone che hanno infezioni respiratorie acute;
3 non scambiare bottiglie e/o bicchieri contenenti bevande;
4 coprire con il gomito interno del proprio braccio, o con appositi fazzoletti, naso e bocca, se si
tossisce o starnutisce; se si usano fazzoletti, buttarli in appositi contenitori dopo l'uso;
5 lavare spesso le mani per almeno 20 secondi, con sapone o disinfettante.
Si richiamano le SS.LL. all’attenta lettura dell’art.2 del DPCM e dell’All.1, onde conformare
conseguentemente i propri comportamenti e contribuire a contenere la diffusione del contagio sul
territorio nazionale.
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