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DOCENTI  

CIRCOLARE n. 163 

 
Oggetto: Azioni preventive alla diffusione del Covid-19–Coronavirus  

 
 In merito alle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, viste le disposizioni emanate dagli organi superiori, si impartiscono le 
seguenti direttive, già comunicate con precedenti avvisi e pubblicate sul sito istituzionale 
dell’Istituto: 
 
1. Sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione  
Com’è noto, il Consiglio dei Ministri, con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020,ha definito 
misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del Covic-19 – Coronavirus, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23.02.2020, che, fra le decisioni adottate, contiene anche  quella 
relativa alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e 
all'estero, (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario).  

Visto che, con apposita Nota,il Ministro dell'Istruzione, in attesa dell’adozione formale 
dell’ordinanza prevista dal succitato decreto, per motivi precauzionali, sospende i viaggi di 
istruzione e le uscite didattiche sin da domenica 23 febbraio, 
(https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-
istruzione), in attesa dell’esito del vertice operativo, convocato dal Presidente della Regione 
Sicilia, che si svolgerà in data odierna, per concordare “misure preventive omogenee da adottare 
in tutti i Comuni dell’Isola per l’emergenza Coronavirus”, si dispone: 
LA SOSPENSIONE DI TUTTI I VIAGGI D’ISTRUZIONE, LE VISITE GUIDATE, LE USCITE 
DIDATTICHE E GLI STAGE DI ASLIN ITALIA E ALL’ESTERO A PARTIRE DA DOMENICA 23 
FEBBRAIO 2020 E FINO A NUOVE DISPOZIONI DA PARTE DELLE AUTORITA’ 
COMPETENTI. 
Sono per il momento sospese anche le partenze per gli stage in corso: 
Inglese-ASL a Malta 
Società di navigazione Grimaldi  
Società di navigazione Caronte & Tourist  
 
2. Controlli sanitari: 

Facendo appello al senso di responsabilità di ciascuno, al fine di contrastare e prevenire 
il contagio e la diffusione del Covid-19 – Coronavirus e tutelare la salute di tutti, si danno 
indicazioni in merito ai comportamenti da adottare in caso di permanenza e rientro da zone 
interessate dal contagio, cosiddette “zone gialle”. 

Considerato che il periodo di incubazione dura in media 14 giorni e che si sono verificati 
casi di portatori senza sintomi, come previsto dagli artt.1 e 2 del DPCM del 23 febbraio 2020, 
“Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale”, si raccomanda a tutto il personale 
docente e non docente, le famiglie e gli alunni che ultimamente si sono recati ed hanno 
sostato nelle aree e/o nelle regioni interessate dal contagio (Lombardia – Piemonte – Veneto 
- Emilia Romagna), di comunicare tale circostanza al medico di famiglia che valuterà il caso, 
oppure al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio, ai fini 
dell’adozione di ogni  misura  di  contenimento  e gestione adeguata  e  proporzionata 
all'evolversi  della  situazione epidemiologica,ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria 
con sorveglianza attiva. In tali casi infatti l’Ordinanza 21 febbraio 2020, del Ministero della 
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Salute, all’art.1prevede l’obbligo di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda 
Sanitaria territorialmente competente di aver soggiornato in aree a rischio di contagio. 
 
3. Riammissione in classe: 

Riammissione in classe per assenze superiori a 5 giorni - Dpcm 25 febbraio 2020 art.1 
comma 1 lettera c, “misure volte al contrasto e alla prevenzione dell’ulteriore diffusione del virus 
COVID-19 -in esecuzione al “decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   
in   materia   di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19” 
Si comunica che, con l’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello 

scorso 25 febbraio, ai fini del contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus, sono 
stati modificati, fino al 15 marzo 2020, i termini dell’attestazione del medico curante, 
obbligatoria ai fini della riammissione in classe, Dpcm 25 febbraio 2020 art.1 comma 1 lettera c, 
“misure volte al contrasto e alla prevenzione dell’ulteriore diffusione del virus COVID-19, che cita 
testualmente:  
…c) la riammissione nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  per assenze dovute  a  malattia  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*. 
 *(DDL n. 476 – Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019 – Legge di stabilità, 
approvato in data 10-07-2019, all’art.4). 

Si confida nella massima collaborazione delle famiglie ed in un puntuale controllo, 
da parte dei docenti, del rispetto del citato provvedimento. 

 

4. Comportamenti da adottare 
Per il contrasto al contagio e diffusione del coronavirus si raccomanda l’osservanza delle 

norme d’igiene volte a prevenire il contagio. 
Tali norme sono contenute in un decalogo – a cura di organizzazione mondiale della sanità 
(oms), European Centre for Disease Prevention and Control (ecdc) e istituto superiore di 
sanità(iss)- che vi invito a leggere con attenzione ed a rispettare. 
Si consiglia utilizzare gel igienizzanti per la pulizia delle mani, a base di alcool, da portare 
sempre con sé. Le aree comuni saranno a breve dotate di dispenser di amuchina per la pulizia 
della mani. 

 
Messina 28/02/2020    
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Maria Schirò   
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