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A tutta la Comunità scolastica: 
Docenti 

Personale ATA 
Alunni 

Famiglie 

All’albo 
Agli atti 

Al sito web 

 
Oggetto: COVID-19: Raccomandazioni per il personale scolastico, alunni e famiglie 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

a integrazione di quanto comunicato con le precedenti circolari nn. 51, 52 e 53 

RACCOMANDA 

alcune semplici precauzioni da seguire nell’ottica di prevenire e limitare il diffondersi del contagio 
da COVID-19. 

NELLE PROSSIME SETTIMANE SARÀ OPPORTUNO: 

 Prestare particolare attenzione all'igiene personale prima dell'ingresso a scuola. 

 Seguire scrupolosamente il Decalogo dei Comportamenti raccomandati dal Ministero della 
Salute (che si allega). 
I docenti dedicheranno del tempo per illustrarne agli alunni il contenuto e l'importanza. 

 Saranno più rigidi i controlli agli ingressi per limitare ai casi di necessità gli accessi di famiglie e 
persone esterne. 
Per motivi di sicurezza, tutti i soggetti esterni sono tenuti ad attendere all’ingresso o 
all’esterno della scuola, evitando gli assembramenti. 

 Per gli adempimenti amministrativi, si consiglia di ricorrere il più possibile agli strumenti del 
telefono e della mail, evitando, ove possibile, la presenza. 

 Si precisa un volta di più che le comunicazioni ufficiali sono esclusivamente quelle pubblicate 
sul sito istituzionale (http://www.icsantalfonsopagani.edu.it/) 
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Si raccomanda, quindi, di consultare il sito con regolarità e di evitare di dar credito e diffondere 
notizie e informazioni di provenienza estranea ai canali ufficiali. 

 Il personale della scuola proseguirà con sempre maggior attenzione nel garantire il miglior livello 
di igiene dei locali, con i limiti imposti dalla disponibilità di personale in servizio. 

 Le famiglie sono comunque invitate a dotare gli alunni frequentanti la scuola di prodotti 
igienizzanti per le mani, da utilizzare ripetutamente nell’arco della giornata. 

 Per tutte le questioni di natura sanitaria, il riferimento primario resta il medico di famiglia, l’ASL 
competente territorialmente o, in casi di patologia conclamata, il 118.  

La Scuola sta facendo ogni sforzo per garantire il più possibile, in questa fase di difficoltà, la sicurezza 
di alunni e famiglie. 

Si precisa che, com’è ovvio, l’emergenza esiste e non è stata determinata dalla volontà di nessuno, 
fronteggiarla non è assolutamente cosa semplice e che i disagi potranno essere minimizzati solo 
se si potrà contare sulla collaborazione e la disponibilità di tutti. 

Se riusciremo a tradurre tali abitudini di vita quotidiana in cultura della comunità, esse diventeranno 
patrimonio di tutti, oltre le emergenze. 

Il Dirigente Scolastico 
dr. Maurizio Paolillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 
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Nuovo Coronavirus 

COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019) 

Dieci comportamenti da seguire 
1. Lavati spesso le mani 

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 
acute 

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci  

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal 
medico 

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate 

8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi 

9. In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso: chiama il tuo medico di base e 
se pensi di essere stato contagiato chiama il 112 

10.Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus nuovo 
coronavirus 
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http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

 


