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Circolare n. 76                                                                                                       Lauria, 26/02/2020 

 

A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTO IL PERSONALE ATA DELL’I.I.S. “N. MIRAGLIA” – LAURIA – 

 

SEDE 

 

OGGETTO: Azioni preventive di contrasto alla diffusione del COVID-19 

                    Si comunica chi il Consiglio dei Ministri nella serata del 25 febbraio, con apposito 

DPCM che è stato già pubblicato sul sito della scuola e inviato per conoscenza a tutti i docenti, ha 

ulteriormente definito le misure di contenimento al fine di evitare la diffusione del virus. 

                     Alla luce di queste disposizioni, a partire dalla data odierna con la ripresa delle lezioni 

dopo la pausa di carnevale, a tutela degli allievi e del personale, per quanto riguarda le azioni 

informative utili per contrastare la diffusione del virus si raccomanda di affrontare 

quotidianamente il problema con gli allievi, evitando allarmismi e utilizzando materiale 

scientifico distribuito da fonti ufficiali. 

Per quel che riguarda le Informazioni sul Nuovo Corona virus Covid – 19  si invita ad attenersi 

scrupolosamente a quanto elencato  dal Ministero della  

https://www.google.com/search?q=http%3A77www.salute.gov.it%2Fportale%2FmalattieInfettive%2Fdetta

glioFaqMalattieInfettive.isp%3Flingua%3Ditaliano%26id%3D228 

In questo momento il principale compito della nostra comunità scolastica, oltre e prima ancora delle 

consuete attività didattiche, è dare corrette informazioni e corretti stili di comportamento per 

contrastare concretamente il virus. 

Pertanto si invitano i sigg. docenti a favorire l’accesso ai servizi igienici per il lavaggio 

frequente delle mani che, nella situazione attuale, è una delle azioni preventive più efficaci per 

la prevenzione del virus.  

Fidando nella consueta collaborazione si raccomanda un atteggiamento serio e responsabile, 

soprattutto per quanto riguarda le informazioni da dare agli allievi, che necessitano sempre di solide 

basi scientifiche documentate, evitando considerazioni di carattere personale. 

            Cordiali Saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Natale STRAFACE 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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