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                                                                                                      Al Personale dell’IC Mater Domini 
                                                                                                      Ai Genitori degli alunni 
                                                                                                      Al sito web 
 
 
Oggetto: Informazioni e comportamenti da adottare in merito all’emergenza 

Coronavirus. 
 
Dopo le circolari del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute diramate con 

prot. n. 3331 del 01/02/20230 e prot. n. 3897 del 08/02/2020   con le quali si fornivano le 
prime indicazioni sui comportamenti da tenere in caso di contatto con persone provenienti 
dalla Cina e dalle aree infette da Coronavirus, il Consiglio dei Ministri, vista la diffusione del 
virus in alcune aree di Lombardia, Piemonte e Veneto, ha emanato il D.L. n. 6 del 
23/02/2020 contenente apposite misure per evitare la diffusione del virus e ulteriori misure 
di contenimento dello stesso nelle zone colpite. Fra le decisioni adottate, anche quelle relative 
alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e 
all'estero. 

Alla luce di queste disposizioni, a partire dalla data odierna, a tutela della salute degli 
alunni e del personale della scuola, sono sospesi viaggi di istruzione e visite guidate 
nonché la partecipazione a manifestazioni anche sul territorio cittadino (spettacoli 
teatrali, finale d’area dei Giochi matematici ecc.). 

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

raccomanda di affrontare il problema con gli alunni per fornire le notizie indispensabili a 
prevenire il contagio, tenendo conto della fascia d’età (primaria o secondaria), evitando 
allarmismi e utilizzando materiale scientifico proveniente da fonti ufficiali. 

 
In questo momento è importante fornire corrette informazioni e invitare all’adozione 

di corretti stili di comportamento per contrastare efficacemente il virus.     
Pertanto, a scuola, va favorito l’accesso ai servizi igienici per il lavaggio delle mani, che 

nella situazione attuale è una delle azioni preventive più efficaci per la prevenzione del virus. 
A questo proposito si propone alle famiglie di fornire ai propri figli gel igienizzanti con una 
concentrazione di alcol superiore al 60%, oppure sapone liquido, oltre a salviette monouso 
per asciugarsi le mani. La scuola sta provvedendo all’acquisto di detergenti con queste 
caratteristiche. 

 
Nelle prossime ore saranno fornite ulteriori indicazioni dal Sindaco del Comune 

di Catanzaro, come anticipato nella conferenza stampa che si è tenuta stamani a 
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Palazzo De Nobili. Le informazioni ricevute saranno veicolate alla comunità scolastica 
attraverso il sito web istituzionale. 

 
Confidando nella consueta collaborazione, si raccomanda anche la lettura del materiale 

informativo allegato alla presente circolare nonché l’adozione dei comportamenti in essi 
prescritti : 

 
 Il decalogo diramato dal Consiglio Superiore di Sanità 
 Il decalogo diffuso dalla Federazione Italiana Medici Pediatri. 

 
 
                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                     Rosetta FALBO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                               Ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

  

 

 

       


