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A.S. 2019 / 2020 

 
A TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO  

ALLE FAMIGLIE 

LORO SEDI 

 

 
OGGETTO: D.P.C.M.  04/03/2020  Comunicazioni  importanti  su  misure  urgenti  di  

contenimento dell’epidemia di COVID-19 

 

A   seguito   della   pubblicazione   del D.P.C.M.   04/03/2020 (Nuove   misure   urgenti   di 

contenimento dell’epidemia di Covid - 19) è disposto quanto segue: 

 

 Sospensione delle attività didattiche fino al 15/03/2020; 

 Sospensione  dei  viaggi  d’istruzione,  le  iniziative  di  scambio  o  gemellaggio,  le  

visite guidate e le uscite didattiche; 

 La riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole per assenze dovute a 

malattia  infettiva  soggetta  a  notifica  obbligatoria  di  durata  superiore  a  cinque  

giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico; 

 Per  tutta  la  durata  della  sospensione  delle  attività  didattiche  nelle  scuole,  

saranno attivate modalità di didattica a distanza per tutti gli alunni; 

 Sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e 

transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie. 

 

Le suddette misure, eccetto la prima, hanno effetto dal giorno 05/03/2020 al 03/04/2020 salvo 

diverse previsioni. 

 

Si riporta l’allegato 1 contenente le informazioni di prevenzione e le misure igienico – sanitarie. 
 

Allegato1  

Misure igienico - sanitarie: 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre,  supermercati,  farmacie  e  altri  luoghi  di  aggregazione,  soluzioni  

idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
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5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie); 

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11. usare  la  mascherina  solo  se  si  sospetta  di  essere  malati  o  se  si  presta  

assistenza  a persone malate. 

 

  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Mara Perna 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93) 
 
 
 
 
 
 
 


