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Alle FAMIGLIE  

IC TRANA  

Circolare nr.172 

Oggetto: indicazioni alle famiglie ripresa attività scolastica  - emergenza Coronavirus 

A seguito del decreto n. 24 del 01.03.2020 e del DPCM del 01.03.2020 si comunicano i seguenti provvedimenti:  

MISURE DI PREVENZIONE  

art. 3 comma b) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di 

ogni ordine e grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli 

ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione 

rese note dal Ministero della salute di cui all'allegato 4;  

A riguardo nei vari plessi dell’Ic sono esposte le informazioni dettagliate riguardo alle misure di prevenzione, che, per 

opportuna conoscenza, sono allegate alla presente  

 

SOLUZIONI DISINFETTANTI PER L’IGIENE DELLE MANI  

art. 3 comma c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio 

sanitario, nonche' in tutti i locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per 

la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti 

e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;  

  Inoltre, i bagni dell’IC sono forniti di adeguato sapone lavamani per gli alunni 

 

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  

art. 4 comma b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 

comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese fino alla data 

del 15 marzo 2020;  

 

CERTIFICATO MEDICO PER RIAMMISSIONE  A SCUOLA  

art. 4 comma c)la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica 

obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 

6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato 

medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; 

 

Si conferma l’opportunità di sospendere il ricevimento al pubblico nelle giornate 2/3 marzo. Il ricevimento 

riprenderà dal 4 marzo con i consueti orari, ma non saranno possibili assembramenti di persone, pertanto, i 

genitori potranno accedere ai locali scolastici nella misura massima di una persona per volta; 

 

Si invitano le famiglie a dotare i propri figli di fazzolettini di carta monouso che saranno posizionati sui banchi degli 

allievi per ogni evenienza. I docenti, sulla scorta di un vademecum fornito dal Dirigente scolastico elaborato in base alle 

indicazioni fornite dal Ministero della Salute, si occuperanno di fornire agli allievi suggerimenti sui corretti 

comportamenti da tenere per affrontare l’emergenza.  

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                  Dott.ssa Rosa BERARDI 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, 
                           comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  
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