
 

 

Al Personale docente e Ata in servizio nell’Istituto San Luigi 

Alle Famiglie 

Agli alunni 

 

Oggetto: Misure preventive di contrasto alla diffusione del corona virus. 

 

Come è noto anche alcune località del territorio italiano sono interessate dalla presenza di contagi 

da corona virus. Al fine di ridurre il rischio di contagio, sono stati emanati il Decreto legge 23 

febbraio 2020 n. 6 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 23 febbraio 2020) 

a cui si fa riferimento nella presente COMUNICAZIONE: 

 

 Sono sospese uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione programmati dalla scuola; 

 Docenti, personale Ata, studenti e famiglie che, a partire dal 1 febbraio 2020, siano stati nei 

comuni interessati dal contagio SONO OBBLIGATI a comunicare tale circostanza al 

dipartimento di prevenzione dell’ASP territorialmente competente ai fini dell’adozione di 

ogni misura necessaria; 

 Docenti, personale ATA, studenti e famiglie che a partire dal 1 febbraio 2020 si sono recati 

nelle località italiane in cui si sono verificati casi di corona virus sono invitati, prima di 

rientrare a scuola, a informarsi con il proprio medico di famiglia, con le autorità sanitarie 

competenti nel territorio o attraverso i contatti telefonici messe a disposizione dal Ministero 

della salute (112-1500) se sia possibile rientrare a scuola in modo da consentire condizioni 

di sicurezza per tutti; 

 Tutto il personale scolastico, gli studenti, genitori, sono invitati a rispettare le misure 

d’igiene diramate dal ministero della salute; 

 I collaboratori scolastici cureranno, con particolare attenzione, l’accurata sanificazione delle 

superfici (banchi-tavoli-locali scolastici); 

 Docenti e collaboratori scolastici ciascuno per quanto di propria competenza favoriranno 

l’accesso degli alunni ai servizi igienici per il frequente lavaggio delle mani che risulta 

essere l’azione preventiva maggiormente efficace; sarà il buon senso di ciascuno che riuscirà 

a contemperare l’esigenza della prevenzione con quella di sorveglianza degli studenti e 

repressione degli abusi. Le famiglie potranno collaborare attivamente fornendo agli studenti 

gel igienizzanti con concentrazione di alcool superiore al 60% per l’uso senza acqua, piccoli 

dispenser personali di sapone e salviettine monouso ad integrazione dei prodotti forniti dalla 

scuola. 

 

Si confida nella consueta collaborazione e senso di responsabilità di tutti. 

 

Il Direttore 

Fr. Celestino Rapuano 
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