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Oggetto: Misure preventive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-2019. 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, in relazione all’attuale situazione di emergenza 

sanitaria nazionale, connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, 

questa Istituzione, in attuazione della DIRETTIVA n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e delle Ordinanze contingibili e urgenti n°1 e 2 del Presidente della Regione 

Siciliana del 25 e 26 febbraio 2020, ha adottato le  misure di contenimento e gestione 

dell’emergenza, a tutela della sanità pubblica, in particolare i collaboratori scolastici hanno 

effettuato una pulizia accurata, con acqua e detergente, seguita dall’applicazione di 

disinfettanti a base di ipoclorito di sodio, di tutte le superfici di possibile contatto: le maniglie 

delle porte, delle finestre, i rubinetti e i pulsanti di scarico dei servizi igienici; inoltre, si è 

provveduto ad affidare a ditta specializzata la sanificazione di tutti i plessi dell’istituto. Pulizie 

accurate saranno mantenute anche durante il normale servizio quotidiano. 

Si informa che tutte le attività didattiche esterne (viaggi d’istruzione, scambi/gemellaggi, 

visite guidate, uscite didattiche), così come tutte le attività aperte a pubblico esterno 

(manifestazioni, seminari, convegni), già programmate sono sospese fino al 15 marzo 2020.  
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Sempre al fine di contenere la diffusione del COVID19, si invitano gli studenti 

maggiorenni e le famiglie, i cui figli presentino sintomi, anche lievi, che possono essere 

indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori 

muscolari, qualora lo ritenessero opportuno, ad evitare la frequenza scolastica e a rivolgersi 

telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al 

numero verde 1500 del Ministero della Salute. Ciò al fine di minimizzare l’eventuale contagio 

e contribuire a fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività. 

Si ringrazia fin d’ora per l’attenzione e la collaborazione che le SS.LL., come sempre, 

vorranno accordare alle azioni poste in essere per il bene della comunità scolastica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Luigi Cona 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993) 


