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Circolare n. 317
Al personale docente
Alla DSGA
Al personale Ata
Agli alunni e alle famiglie
Agli operatori coinvolti nelle uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione

OGGETTO: Sospensione uscite didattiche e sportive, visite didattiche, viaggi d’istruzione, stage,
–Covid-19
Si comunica che il MIUR ha diffuso, in data odierna una nota recante apposite misure per evitare la
diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento.
Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi
di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero.
Al fine di evitare inutili allarmismi si informa, inoltre, che le Autorità Sanitarie, le uniche che
abbiano piena competenza nella imposizione, divulgazione e controllo delle misure di
prevenzione, hanno raccomandato alle istituzioni scolastiche solo di diffondere le ordinarie regole
di contrasto e prevenzione delle patologie influenzali:
lavarsi le mani;
- coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce; in caso di utilizzo di fazzolettini di
carta, una volta utilizzati, vanno gettati;
- porre particolare attenzione all'igiene delle superfici;
- evitare contatti stretti con persone con sintomi simil influenzali.
Si rimane in attesa di ulteriori sviluppi da parte degli organi istituzionali -che vengono seguiti
costantemente- e di ogni ulteriore provvedimento sarà data tempestiva comunicazione, tramite il
sito web di Istituto.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Agata Rita Galfano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993

