
 

CIRCOLARE N. 113 

Priverno, 24/02/2020. 

 A tutto il personale scolastico 

Alle famiglie degli alunni dell’istituto 

OGGETTO: azioni preventive di contrasto alla diffusione del Codiv-19. 

 Si comunica che, come già pubblicato sul sito dell’istituto, il Consiglio dei Ministri, nella 
serata di sabato 22 febbraio 2020, ha definito apposite misure per evitare la diffusione del Covid-
19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate sono state individuate anche quelle 
relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione delle scuole, in Italia e 
all’estero, a partire da domenica 23 febbraio 2020. 

 Alla luce di tale disposizioni sono sospese dalla data odierna tutte le uscite didattiche e i 
viaggi d’istruzione in attesa di ulteriori disposizioni derivanti dall’ordinanza prevista dal decreto 
del Consiglio dei Ministri. In caso di definitivo annullamento saranno comunicate le modalità di 
rimborso delle quote già versate dalle famiglie sul c/c dell’istituto.  

 Si precisa che l’Accademia Italiana per la promozione della matematica di Palermo ha 
comunicato la sospensione di tutte le finali di area del concorso “Giochi matematici del 
Mediterraneo” compresa  quella che coinvolge i nostri alunni finalisti il 07/03/2020 ad Anzio. 

 Per quanto riguarda le azioni informative utili per contrastare la diffusione del virus si 
raccomanda di affrontare quotidianamente il problema con gli studenti utilizzando materiale 
scientifico distribuito da fonti ufficiali (Ministero della Salute e dell’Istruzione). 

 Si invitano le SS.LL. a monitorare e non ostacolare l’accesso ai servizi igienici per il lavaggio 
frequente delle mani e, a questo proposito, si informano le famiglie dell’opportunità di fornire ai 
propri figli gel igienizzanti o sapone liquido. 

 Successive comunicazioni ministeriali saranno tempestivamente condivise. 

 Si invitano i docenti a comunicare alle famiglie per iscritto sul diario degli alunni la 
pubblicazione di tale comunicazione sul sito e a far firmare l’avviso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eliana Fiume 
                                                                                        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993) 
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