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    Ai docenti dell’’IC Nitti  

    Ai genitori degli alunni dell’IC Nitti  

    A tutto il personale Ata  

Al 1 e 2 ° collaboratore del Dirigente 

Scolastico docenti Spaggiari e Placenti  

 Al referente di Plesso Mengotti   

Al sito web dell’Istituto  

 

Oggetto : misure cautelative sul coronavirus  

In riferimento all’oggetto , come è noto ieri è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto n. 6 

del 23 febbraio 2020 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 
In particolare per le scuole è stato decretato  la sospensione di visite didattiche , viaggi d’istruzione, sia 

sul territorio nazionale sia estero. 

Inoltre nei giorni precedenti il Ministero della Salute aveva pubblicato le norme igieniche da seguire 

come forma di prevenzione .  
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Pertanto alla luce di questi elementi il Dirigente Scolastico in attesa di avere notizie più dettagliate da 

parte del Ministero dell’ Istruzione , richieste peraltro anche dall’Associazione Nazionale Presidi  

dispone quanto segue : 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE  

 Vengono congelate le uscite didattiche ,  i viaggi di istruzione sia sul 

territorio nazionale  che internazionale dal 23  

NORME DI PREVENZIONE  

 Vengono diffuse in tutte le classi le misure cautelative fornite dal 

Ministero della Salute ( allegate alla presente ) 

 Sono state sanificate tutte le superfici dei banchi con specifico prodotto  

 Mercoledi mattina al rientro a scuola degli studenti , tutti i docenti , in 

tutte le classi dovranno leggere le misure cautelative in modo da 

sensibilizzare gli alunni sulla tematica  

 Gli alunni potranno portare a scuola Amuchina per disinfettare le mani  

MISURE CAUTELATIVE  

 Gli alunni , che hanno avuto lnfluenza , dovranno tornare a scuola solo 

se perfettamente guariti ( come peraltro già evidenziato in precedente 

comunicazione )  

 Per gli alunni che sono stati in settimana bianca , nelle  regioni a 

rischio , forse le famiglie dovrebbero  porre il quesito al loro medico 

di base  

 

Si comunicheranno in tempo reale tutti gli aggiornamenti e si confida nella consueta collaborazione .  

        Il Dirigente Scolastico  

           Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  


