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 Al personale docente ed ATA 

 Agli studenti e per il loro tramite ai rispettivi Genitori 

 All’albo, al Sito Web 

 Al DSGA 

 

CIRCOLARE N. 104 
 
 
Oggetto:  Aggiornamento delle Indicazioni sul Coronavirus COVID-2019 
 

 

 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato un decreto-legge che 

introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 e Misure per la tutela della salute delle comunità, chiedendo la collaborazione di tutti i 

cittadini.  

Il decreto interviene in modo organico, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale 

dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore 

trasmissione del virus.  

Il testo prevede, tra l’altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per 

la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad 

una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad 

adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione 

epidemiologica.  
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Tra le misure sono inclusi, tra l’altro: 

  
il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata;  

la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;  

la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;  

la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei;  

la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva 

l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;  

l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone 

affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio 

epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per 

l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;  

la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie 

di attività commerciale;  

la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di 

beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;  

la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo 

specifiche deroghe.  

 

Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, 

al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati.  

L’attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della 

Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui 

gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno 

essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 

833, fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.  



Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è 

punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.  
Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicuri 

l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i 

competenti comandi territoriali.  

Coronavirus, comunicazione alle scuole sui viaggi di istruzione e le uscite didattiche  
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 domenica 23 febbraio 2020.  
Inoltre, la dichiarazione di emergenza globale per la diffusione del coronavirus da parte 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità deve spingerci ad intensificare le nostre pratiche igieniche, 

uniche al momento per la prevenzione del contagio.  

Si tratta di comportamenti semplici ma essenziali alla prevenzione di ogni malattia e dunque da adottare 

sempre, indipendentemente dalla presenza o meno di una epidemia. Tali comportamenti sono stati 

ricordati anche nella comunicazione del Ministero n. 3187 del 01/02/2020-DGPRE-DGPRE-P.  
Pertanto, al fine di ridurre l'esposizione e la trasmissione di una serie di malattie respiratorie, 

ciascuno è tenuto:  

a) al mantenimento dell'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con 

soluzioni alcoliche 40/60 secondi);  

b) al rispetto dell’igiene delle vie respiratorie (coprire la bocca e il naso se si starnutisce o si 

tossisce, starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in 

un cestino immediatamente dopo l'uso, senza abbandonarli ovunque e lavare le mani);  

c) attuare pratiche alimentari sicure (evitare carne cruda o poco cotta, frutta o verdura non 

lavate);  

d) evitare il contatto ravvicinato, quando possibile, con chiunque mostri sintomi di malattie 

respiratorie come tosse e starnuti;  

e) a non toccare occhi naso bocca con le mani.  
 

I collaboratori scolastici addetti ai servizi di pulizia dovranno intensificare la cura dell’igiene delle 

superfici utilizzando disinfettanti a base di candeggina o cloro o etanolo al 75 % , in particolare nei 

bagni e nei vari ambienti, intervenendo immediatamente quando necessario, e sollecitando gli studenti al 

rispetto delle pratiche igieniche prescritte.  

Tutti i docenti devono raccomandare agli studenti di provvedere scrupolosamente alle pratiche 

igieniche.  
Gli insegnanti di scienze, in particolare, devono curare gli approfondimenti sulla natura virale 

dell’infezione e sulle ultime certezze acquisite sul coronavirus, aiutando i ragazzi a superare elementi 

pregiudizievoli purtroppo tanto diffusi.  

Si raccomanda, inoltre, di utilizzare soltanto informazioni disponibili presso i siti WHO (www.who.int), 

ECDC (www.ecdc.eu), Ministero Salute (www.salute.gov.it).  

Si pubblicano i link che rimandano al portale web del Ministero della Salute per consentire a tutti gli 

interessati un accurato aggiornamento sul tema in oggetto.  

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp  
documenti ministeriali relativi alle FAQ  
In caso di dubbi o sospetti chiamare il 1500, in caso di sintomi non andare in ospedale ma 

chiamare il 118.  

 

 

 
 



Si allegano:  

 

1) Nota del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio 5 prevenzione 

delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale, prot. n. 3187 DGPRE-DGPRE-P dell’01/02/2020;  

2) Nota MIUR prot. n. 3187 del l’8/02/2020;  

3) Nota del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio 5 

Prevenzione delle Malattie trasmissibili e profilassi internazionale prot. 0004001-08/02/2020-DGPRE-

DGPRE-P  

4) Nota MPI prot. n. AOOUFGAB.REGISTRO UFFICIALE.I.0003897 dell’08-02-2020;  

5) Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU n.45 del 23-2-2020);  

6) Brochure coronavirus “Dieci comportamenti da seguire” del Ministero della Salute – Istituto 

Superiore di Sanità;  

7) “INDICAZIONI E COMPORTAMENTI DA SEGUIRE” pubblicati dalla Regione Lombardia;  

8) Informativa lavaggio mani pubblicata dalla Regione Lombardia;  

9) “Lavaggio mani” opuscolo CCM WHO;  
10) Nota Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, prot. n. 2667 del 28/01/2020.  
 
 
 
 
     

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Sangeniti 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 


