Circ. n° 93

Agli studenti e alle studentesse
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Sito Istituzionale

Oggetto: Sospensione viaggi di istruzione e uscite didattiche- CORONAVIRUS
In considerazione della nota ministeriale seguita al Consiglio dei ministri che recita:

“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 oggi
domenica 23 febbraio 2020. Si ringraziano le scuole e i dirigenti scolastici per la collaborazione.”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DISPONE
Con effetto immediato, a partire dalla data del 23 Febbraio, e fino a nuova comunicazione, la sosspensione di tutte le
attività didattiche esterne all’istituto (viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite a mostre, scambi, stage, tirocini o
altro).
Sentito il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, si raccomanda comunque di rispettare le norme
igienico sanitarie di cui alla circolare del Ministero dell’istruzione, e, a scopo meramente esemplificativo e non
esaustivo, si riepilogano qui 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;
6 ai primi sintomi di raffreddamento e/o stati febbrili informare il Preside e contattare il numero di emergenza 1500.
Ulteriori comunicazioni saranno prontamente segnalate.
Ad ogni buon fine, si allega pieghevole del Ministero della Salute.

