
  

 

Al personale docente ed ATA 
Agli studenti ed alle loro famiglie 

A1l’Albo 

Oggetto: Infezione da coronavirus COVID-19 - azioni di prevenzione 

Per prevenire la diffusione del contagio da coronavirus COVID-19 si rende necessario, a tutti i 
livelli istituzionali, adottare misure straordinarie. 

• Visto il decreto legge n. 6, promulgato il 23.02.2020, con cui sono state sospese tutte le uscite 
didattiche di uno o più giorni, in Italia o all’estero, per tutte le scuole italiane; 

• Vista l’ordinanza Regione Campania n.1 del 24/02/2020;  

Si precisa quanto segue: 
• Sono sospesi  tutti i viaggi di istruzione di uno o più giorni, in Italia o all’estero; 
• Sono sospese tutte le uscite didattiche, nonché ogni manifestazione non strettamente necessaria 

alle attività curricolari, che comportino adunanze o assembramenti di studenti; 
• Sono sospese le attività di PCTO esterne; 
• Sono sospese le attività di formazione extracurricolari. 

Per la ripresa delle lezioni, il giorno 26 febbraio ore 10:00, si richiama tutti ad una maggiore 
attenzione al rispetto delle norme igieniche previste per tali situazioni: 

- adulti e studenti sono invitati a dotarsi di un disinfettante a base alcolica; 
- i collaboratori scolastici effettueranno più volte al giorno la pulizia dei bagni e degli ambienti 

comuni, utilizzando gli opportuni DPI, 
- tutti i docenti in servizio nella prima ora di lezione illustreranno il decalogo del Ministero della 

Salute per la prevenzione del contagio (IN ALLEGATO ALLA PRESENTE 
COMUNICAZIONE), 

- si raccomanda di ventilare le aule e tutti gli ambienti scolastici il più possibile, 
- sarà cura dei docenti di Scienze Naturali, nella prima ora utile, approfondire le tematiche 



relative al virus, alle patologie ed alle profilassi ad essi associate; 
- gli studenti usciranno dalle aule solo per lo stretto necessario (Docenti e collaboratori 

scolastici sono invitati a far rispettare tale indicazione). 

    Ciò detto, Si confida nel senso di responsabilità di tutti. 

Caserta, 25/02/2020 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Antonella Serpico  



ALLEGATO  
DECALOGO MINISTERO DELLA SALUTE CS N°9/2020  

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 assisti persone malate
8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina 

non sono pericolosi
9. Gli animali da compagnia non diffondono 

il nuovo coronavirus
10. 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
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