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Direttiva n° 10                                                            Palestrina, 24/02/2020  
 

Agli alunni e alle famiglie 
AL DSGA 

Al personale scolastico docente e ATA 
Agli esperti esterni con cui la scuola collabora 

All’albo 
 

 

OGGETTO - COLLABORAZIONE DA PARTE DI STUDENTI, FAMIGLIE, 
PERSONALE SCOLASTICO ED ESPERTI ESTERNI ALLE  

MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA SANITARIA 
NAZIONALE COVID-19 

 

In riferimento al recente evolversi della situazione sanitaria legata alla 

diffusione del Covid-19, si chiede la collaborazione di tutte le famiglie e degli 
alunni stessi per il contenimento della possibilità di contagi influenzali, dando 

per scontata la fattiva collaborazione del personale scolastico e degli esperti 
esterni.   

Si comunica quindi che, su indicazione del Ministero dell’Istruzione, 
l’organizzazione da parte della scuola di uscite didattiche e viaggi di istruzione 

è sospesa per motivi precauzionali; gli alunni coinvolti nelle iniziative in 
programma nei prossimi giorni riceveranno comunque indicazioni dagli 

insegnanti organizzatori.  

A TUTTI:  

Si ricorda a tutti che per il momento nella nostra zona le misure di prevenzione 

sono le stesse che consentono di prevenire le comuni infezioni delle vie 
respiratorie: lavarsi le mani, coprire bocca e naso quando si tossisce e 

starnutisce, gettare i fazzolettini di carta dopo averli utilizzati, porre 
particolare attenzione all’igiene delle superfici, evitare contatti stretti 

con persone con sintomi influenzali, cambiare spesso l’aria nei luoghi 
chiusi.   

 

AL PERSONALE, DOCENTE, ATA, ESPERTI ESTERNI 

A scuola il personale scolastico presterà particolare attenzione alla pulizia delle 
superfici e a favorire l’adozione di comportamenti che riducano la possibilità di 

contaminazione con secrezioni delle vie aeree, anche attraverso oggetti 
(giocattoli, matite, etc.). 
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ALLE FAMIGLIE 

Alle famiglie si chiede di collaborare tenendo a casa fino a completa guarigione 
i bambini con sintomi influenzali.  

 

DI NUOVO A TUTTI:  

Per completezza di informazione si comunica che nel decreto del Presidente 

della Repubblica emanato in data 23/02/2020 si dispone che le persone che 
dalla data del 1 febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei Comuni 

lombardi di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, 
Codogno,  Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, e 

nel Comune veneto di Vo' sono obbligati a comunicare tale circostanza al 
Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, in 

modo che possano essere adottate le misure di controllo necessarie,  ivi 
compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 

 

AGLI ESPERTI ESTERNI 

Gli esperti esterni dovranno rilasciare alla scrivente apposita autocertificazione 
della non sussistenza di tali condizioni per poter proseguire il lavoro nelle 

classi, si prega di contattare tempestivamente la Segreteria per ulteriori 
informazioni. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Si confida nella collaborazione di tutti per una efficace messa in atto delle 
misure di prevenzione sopra riassunte. 

Il Dirigente resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

AI SENSI DELL’ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993 

 
 
 
 
 
Il compilatore MS 

 

 

 


