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Anno Scolastico 2019-20 

 

Circolare n. 147/2019-20                                                                      SASSARI, 4 marzo 2020 

 

Agli studenti e ai loro genitori 

Ai docenti e ai collaboratori scolastici 

                                                                                                                         Alla D.S.G.A. 

 

 

 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche come misura di contrasto alla diffusione del 

virus Covid-19 . 

 

 

          Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il Decreto del 

Predidente del Consiglio dei Ministri di oggi 4 marzo 2020, ha disposto su tutto il territorio 

nazionale la sospensione delle attività didattiche, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, da 

domani fino al 15 marzo. Si dovrà rientrare a scuola lunedì 16 marzo p.v., salvo proroga delle 

misure adottate. 

 

          Si chiarisce che non si tratta di chiusura della scuola, ma solo di sospensione delle sue attività 

didattiche, pertanto il personale non docente (ATA) è tenuto a essere regolarmente in servizio. 

Sentita la DSGA verranno comunicate già domani nuove disposioni organizzative per il periodo 

indicato sopra. 

 

          I docenti non sono tenuti a presentarsi a scuola salvo che per le attività collegiali già 

programmate o che verranno comunicate. Sono perciò confermate le riunioni collegiali convocate 

nelle circolari n. 141, 142, 143, 145, 146. I docenti che si rendessero disponibili per lezioni a 

distanza potranno comunicarlo allo scrivente al fine di concordare strumenti e modalità. 

 

          Si invita tutto il personale e l’utenza a controllare le comunicazioni che verranno pubblicate 

su questo sito.  

 

          Si coglie l’occasione per ribadire l’importanza di tenere alcune misure igienico-sanitarie 

personali molto utili per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di carattere sanitario. 
 

 

Misure igienico-sanitarie: 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 

mani;  

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e 

comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;  

c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie);  

d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;  
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e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;  

f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.            

          

             Grazie a tutti per la collaborazione. 

 

        

                                                                                          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               

                                                             

 

                    

 

 

 


