
 

 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”

Via Ischia n. 2  90044 
Telefono 091/8674901

Email:  paic86000d@istruzione.it

 
 
 

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CORONAVIRUS 
 
Facendo seguito alle Circ. n. 270 e 271
attesa di nuove indicazioni da parte del Ministero della Salute 
comunica quanto segue: 
- Come già scritto in precedenza, tutte le attività all’esterno della scuola, a piedi o in
sospese. Tra esse anche manifestazioni sportive già programmate, uscite didattiche anche di 
mezza giornata e in prossimità della scuola o altre occasioni esterne alla scuola; 
- Tutto il personale, gli studenti e le famiglie che si sia recati in regioni d’Italia 
verificati casi di CO.VI.D-19 sono invitati, facendo appello al senso di responsabilità e 
collaborazione che ha sempre contraddistinto l’Istituzione scolastica, prima di rientrare a scuola, a 
informarsi con il proprio medico curante, con le 
numeri messi a disposizione dal Ministero della Salute (112 oppure 1500) 
possibile un rientro a scuola nelle condizioni di sicurezza per tutti; 
- Tutto il personale, gli studenti, 
nelle aree interessate dal contagio 
Febbraio 2020 “obbligati a comunicare tale circostanza 
dell’Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità 
sanitaria competente, di ogni misura necessaria”; a tale proposito, per l’elenco dei Comuni 
interessati si invita a consultare il
dell’Istituzione scolastica;  
- Per quel che riguarda le informazioni sul Nuovo Corona Virus Covid 
scrupolosamente a quanto elencato dal Ministero della Salute a quest
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italia
no&id=228 

-Si raccomanda ai docenti di favorire l’accesso degli allievi ai servizi igienici per il lavaggio 
frequente delle mani che, nella situazione attuale, rappresenta una delle azioni più efficaci per la 
prevenzione del virus. Nel contempo si chiede la massima collaborazione, cu
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Circolare n. 274 
 
 

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CORONAVIRUS  

Facendo seguito alle Circ. n. 270 e 271, alla luce dei nuovi sviluppi relativi al CO. VI. D
attesa di nuove indicazioni da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, 

Come già scritto in precedenza, tutte le attività all’esterno della scuola, a piedi o in
anche manifestazioni sportive già programmate, uscite didattiche anche di 

mezza giornata e in prossimità della scuola o altre occasioni esterne alla scuola; 
Tutto il personale, gli studenti e le famiglie che si sia recati in regioni d’Italia 

19 sono invitati, facendo appello al senso di responsabilità e 
collaborazione che ha sempre contraddistinto l’Istituzione scolastica, prima di rientrare a scuola, a 
informarsi con il proprio medico curante, con le autorità sanitarie competenti nel territorio o con i 
numeri messi a disposizione dal Ministero della Salute (112 oppure 1500) 
possibile un rientro a scuola nelle condizioni di sicurezza per tutti;  

Tutto il personale, gli studenti, le famiglie che abbiano transitato o abbiano sostato nei comuni o 
nelle aree interessate dal contagio sono, secondo quanto disposto dall’art. 2 del DPCM del 23 

“obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione 
dell’Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità 
sanitaria competente, di ogni misura necessaria”; a tale proposito, per l’elenco dei Comuni 
interessati si invita a consultare il DPCM 23 Febbraio 2020, peraltro già pubblicato sul sito web 

informazioni sul Nuovo Corona Virus Covid – 19
scrupolosamente a quanto elencato dal Ministero della Salute a quest
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italia

docenti di favorire l’accesso degli allievi ai servizi igienici per il lavaggio 
frequente delle mani che, nella situazione attuale, rappresenta una delle azioni più efficaci per la 

Nel contempo si chiede la massima collaborazione, cu
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A tutto il Personale 
Agli alunni 

Alle famiglie 
Sito WEB 

 

, alla luce dei nuovi sviluppi relativi al CO. VI. D-19 e in 
e del Ministero dell’Istruzione, si 

Come già scritto in precedenza, tutte le attività all’esterno della scuola, a piedi o in bus, vengono 
anche manifestazioni sportive già programmate, uscite didattiche anche di 

mezza giornata e in prossimità della scuola o altre occasioni esterne alla scuola;  
Tutto il personale, gli studenti e le famiglie che si sia recati in regioni d’Italia in cui si sono 

19 sono invitati, facendo appello al senso di responsabilità e 
collaborazione che ha sempre contraddistinto l’Istituzione scolastica, prima di rientrare a scuola, a 

autorità sanitarie competenti nel territorio o con i 
numeri messi a disposizione dal Ministero della Salute (112 oppure 1500) per verificare se sia 

le famiglie che abbiano transitato o abbiano sostato nei comuni o 
, secondo quanto disposto dall’art. 2 del DPCM del 23 

al Dipartimento di prevenzione 
dell’Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità 
sanitaria competente, di ogni misura necessaria”; a tale proposito, per l’elenco dei Comuni 

DPCM 23 Febbraio 2020, peraltro già pubblicato sul sito web 

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=italia

docenti di favorire l’accesso degli allievi ai servizi igienici per il lavaggio 
frequente delle mani che, nella situazione attuale, rappresenta una delle azioni più efficaci per la 

Nel contempo si chiede la massima collaborazione, curando maggiormente 





l’igiene personale, provvedendo a munirsi di salviettine igienizzanti o gel disinfettanti in modo da 
pulire personalmente le mani o le superfici toccate frequentemente, evitando il più possibile 
contatti ravvicinati. Si richiama l'attenzione sulle indicazioni del Ministero della Salute e 
dell'Istituto Superiore di Sanità, già pubblicate. 

Si sottolinea che in questo momento è compito della nostra comunità scolastica, prima ancora 
delle consuete attività didattiche, dare puntuali informazioni sui corretti stili di comportamento 
per contrastare concretamente la diffusione del virus. 

Fidando nella consueta collaborazione si raccomanda un atteggiamento serio e responsabile, 
soprattutto per quanto riguarda le informazioni da dare agli allievi, che necessitano sempre di basi 
ufficiali, scientifiche e documentate. 

Infine, si fa appello al senso di responsabilità di ciascuno al fine di tutelare la salute di adulti e 
minori.  
 
 
Si precisa che, qualora dovessero emergere novità importanti, si provvederà a darne 
comunicazione sul sito internet dell'Istituto. 
 
Carini, 25.02.2020 
 
          Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  

 
 


