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Anno Scolastico 2019-20 

 

Circolare n. 139/2019-20                                                                      SASSARI, 25 febbraio 2020 

 

Agli studenti e ai loro genitori 

Ai docenti e ai collaboratori scolastici 

                                                                                                                         Alla D.S.G.A. 

 

 

 

Oggetto: azioni preventive di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 . 

 

 

 

         Si comunica che 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 quella, per motivi precauzionali, relativa alla sospensione delle uscite 

didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. La decisione è stata diffusa 

anche attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale del MIUR e sarà perfezionata a breve con 

un’apposita ordinanza. 

 

           Alla luce di queste disposizioni, a tutela della salute degli allievi e del personale, è sospesa la 

partecipazione a tutte le uscite didattiche e ai viaggi di istruzione, nonché  a manifestazioni di 

qualsiasi genere, fino a data da destinarsi. Ulteriori informazioni e novità in materia saranno 

tempestivamente comunicate.  

 

           Per quanto riguarda le azioni informative utili per contrastare la diffusione del virus si 

raccomanda ai docenti di affrontare il problema con gli allievi, evitando allarmismi e 

utilizzando  materiale scientifico 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=ita

liano&id=228 

         Su questo problema il principale compito della nostra comunità scolastica, è dare corrette 

informazioni e indicare corretti stili di comportamento per contrastare il diffondersi del virus. In 

particolare, è opportuno ricordare l’importanza del frequente lavaggio delle mani. A questo 

proposito si ravvisa l’opportunità per le famiglie di fornire ai propri figli adeguati gel igienizzanti, 

idonei a essere utilizzati in tutte le situazioni.       

           Confidando nella consueta collaborazione si raccomanda sia ai docenti che ai genitori  un 

atteggiamento serio e responsabile, soprattutto per quanto riguarda  le informazioni da dare agli 

allievi, che necessitano sempre di basi ufficiali, scientifiche e documentate,  evitando quindi 

considerazioni di carattere personale. 
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                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93               

                                                             

 

                    

 

 

 


