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Circ.  104 del 25/02/2020 

 

 

 

AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 

 

ALBO 

 

Oggetto:  Misure di prevenzione Covid-19 

 

 

Al fine di aderire alle misure di prevenzione dettate dagli organi competenti e contenere la 

diffusione dell’epidemia da Coronavirus 

 

SI INVITA 

 

Tutto il personale scolastico, alunni, famiglie e qualunque altro soggetto che a vario titolo si 

trovasse nella condizione di avere rapporti funzionali con questa istituzione scolastica, a far 

presente a questo Ufficio, oltre che al medico competente e alle autorità locali, l’eventuale 

soggiorno e il già avvenuto o prossimo rientro dalle aree di primo contagio ove siano stati emessi 

provvedimenti restrittivi di libera circolazione e/o quarantena.  

Si invitano tutti a dare credito solo alle notizie che provengono dai siti istituzionali (Ministero 

della Salute, Istituto Superiore della Sanità, CNR) e Ministero della Istruzione.  

Circolano sul social false notizie di chiusura delle scuole. Si fa presente che eventuale notizia  

ufficiale di chiusura sarà tempestivamente comunicata tramite i canali di comunicazione ufficiali 

della nostra istituzione scolastica (https://www.isisgangi.edu.it/). 

Infine si allegano alla presente l’opuscolo del Ministero della Salute sui comportamenti da seguire 

per prevenire l’infezione e una infografica sul modo più efficace per lavarsi le mani. 

Invito infine gli studenti e tutto il personale scolastico a munirsi di soluzioni disinfettanti alcoliche 

per l’igiene personale e la sanificazione degli oggetti sottoposti a contatto diretto con le mani, fatto 

salvo che questa istituzione ha già provveduto nei giorni di sospensione delle attività didattiche alla 

pulizia degli ambienti che accoglieranno al rientro alunni e docenti. 

 

Sicuro di una fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof. Ignazio Sauro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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