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CIRCOLARE n°47 del 24 Febbraio 2020 

 
Prot. n. 1386/C41 

         Corigliano-Rossano, 24.02.2020 

Ai docenti tutti 

Ai genitori degli alunni dell’Ic Rossano 3 

All’albo 

Agli atti 

Al DsgA 

 

OGGETTO: Diramazione modalità di prevenzione del coronavirus 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 4001 del 08.02.2020; 

VISTA la nota Miur seguita al Consiglio dei ministri, nella serata di sabato 22 febbraio 2020 che ha definito 

apposite misure precauzionali per evitare la diffusione del Covid-19; 

VISTA la delibera n° 26 del Consiglio d’Istituto del 18 febbraio 2020 in cui si prevedeva, in anticipo rispetto 

ai successivi eventi di questi ultimi giorni, in misura precauzionale, di sospendere le visite guidate e i viaggi 

d’istruzione a data da destinarsi; 

 VISTA la Comunicazione dell’Accademia italiana per la promozione della matematica “Alfredo Guido”, in 

accordo con il Presidente del Consiglio d’Istituto SIG. Astorino Giuseppe , a tutela della salute degli allievi e 

del personale scolastico, sono sospese tutte le gite ed uscite didattiche anche legate ai progetti PON in corso 

e tutte le finali di area dei giochi matematici del Mediterraneo 2020. Per quel che riguarda le informazioni 

sul Nuovo Corona Virus Covid – 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=italiano&id =228 

VISTA la giusta apprensione degli utenti tutti  

 

PORTA A CONOSCENZA 

Che l’Ic Rossano 3 aveva già sospesi a partire dal 18 febbraio 2020  tutti i viaggi d’istruzione e le visite 

guidate, mostre, teatri, concorsi che prevedano l’uscita sul territorio o aggregazione di alunni provenienti da 

diverse zone e che, al momento, non è rilevabile alcuna situazione di pericolo.  

La stessa Dirigente, in ogni caso,  

RACCOMANDA 

A tutti di 

 osservare tutte le normali norme igieniche di sempre; 

  informare le famiglie, a mezzo diario, di dotare i propri figli di gel igienizzanti; 

 gestire la normale ansia pur tenendo un atteggiamento accorto e  vigile nei confronti di se stesso e 

dei terzi; 

  osservare le raccomandazioni suggerite dalle autorità che prevedono tassativamente l’autodenuncia 

ed auto-isolamento in caso di “ritorni dalle zone a rischio” (Veneto, Lombardia, Emillia Romagna, 

Liguria) 
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Confidando nella consueta collaborazione di tutti  si raccomanda un atteggiamento consapevole del ruolo che 

ci compete dando informazioni corrette per contrastare in modo giusto e concreto il virus ed, altresì,  

immotivate situazioni ansiogene.  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Elena Gabriella SALVATI 

 

 
 

 


