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ALL’UTENZA TUTTA 

 

A TUTTO IL PERSONALE DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE 

"MIGNANO M.L. - MARZANO" 
  

SITO WEB 
 
 
 

 
 
OGGETTO:  INFORMATIVA SULLE AZIONI PREVENTIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL 

COVID-19 E DISPOSIZIONI CONSEQUENZIALI. 
 
 
 

 
- VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Febbraio 2020  e del 25 Febbraio 

2020; 

- VISTA l’Ordinanza n. 1 del 24.02.2020del Presidente della Regione Campania contenente le Misure 
organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da 
COVID-19; 

- VALUTATA la necessità di attuare misure preventive atte a contrastare la diffusione del Covid 19; 

SI COMUNICA CHE 

sono state definite apposite misure per evitare la diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di 
contenimento. 

              Fra le decisioni adottate, si annoverano anche quelle relative alla sospensione di:  

a) manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi o di riunioni a carattere pubblico; 
b) uscite didattiche e viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. 

La decisione, che sarà perfezionata con un apposito Provvedimento o ordinanza del MIUR, definirà 
in maniera precisa e puntale quanto su enucleato. 

Pertanto, alla luce di queste disposizioni, a partire dalla data odierna, a tutela della salute degli 
allievi e del personale, in attesa delle deliberazioni attuative ministeriali, si dispone la sospensione 
di uscite didattiche e viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero e la  partecipazione a 
tutte le manifestazioni o eventi pubblici di qualsiasi genere, anche di carattere cittadino e 
territoriale, in attesa delle giuste deliberazioni degli OO.CC. . 



 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Per quanto riguarda le azioni informative utili per contrastare la diffusione del virus, poi, si 
raccomanda a tutto il personale di mettere in atto comportamenti preventivi corretti atti a 
contenere la diffusione del potenziale contagio e si invita il personale docente ad informare e 
formare gli allievi circa le misure preventive ed i comportamenti corretti da attuare, evitando 
allarmismi e utilizzando materiale scientifico-divulgativo distribuito da fonti ufficiali. 

 
Per quel che riguarda le informazioni sul Nuovo Corona Virus Covid – 19 si invita ad attenersi 
scrupolosamente a quanto elencato dal Ministero della Salute a questo link:  

http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228 

In questo momento si ravvisa che è compito della nostra comunità scolastica condividere e 
diffondere corrette informazioni e corretti stili di comportamento per contrastare concretamente il 
diffondersi del virus. 

Pertanto, si invita il personale tutto a favorire agli allievi l’accesso ai servizi igienici per il lavaggio 
frequente e corretto delle mani, che nella situazione attuale è una delle azioni preventive più 
efficaci per la prevenzione del virus.  

A questo proposito si informano le famiglie che può risultare opportuno fornire ai propri figli gel 
igienizzanti con una concentrazione di alcol superiore al 60% nelle occasioni di vita sociale, pur 
precisando che ci si è già attivati in accordo con i Sindaci dei Comuni del comprensivo per munire i 
plessi scolastici di appositi dispenser di tali prodotti igienizzanti.  

È evidente che si rende opportuno illustrare, anche con simulazioni nelle classi e il supporto di 
video esplicativi o presentazioni multimediali, le tecniche per il lavaggio corretto delle mani con la 
soluzione alcolica oppure con acqua e sapone, non trascurando la modalità di asciugatura. 
Oltretutto si ravvisa la necessità di divulgare le misure preventive diffuse dal Ministero della Salute, 
collaborando all’informazione dell’utenza nell’ottica di evitare inutili e dannosi allarmismi.  

Confidando nella consueta collaborazione si raccomanda un atteggiamento serio e responsabile, 
soprattutto per quanto le informazioni da dare agli allievi, che necessitano sempre di basi ufficiali, 
scientifiche e documentate, evitando quindi considerazioni di carattere personale. 

Ad ogni buon fine si ricorda che è attivo il Numero Verde Regionale 800.90.96.99 per ogni 
informazione di merito. 

Auspicando la massima cooperazione all’interno della comunità scolastica, si allegano i 
provvedimenti citati in Premessa ed un opuscolo informativo diffuso dal Ministero della salute. 

 
La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Monica Sassi 

Firma autografa diffusa a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs 39/93 
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