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Circolare n. 131                                                                                                      Gallio, 22 febbraio 2020 
 

Ai docenti 

Al personale ATa 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Oggetto: Coronavirus – Indicazioni per le scuole 

 
In alcune zone della nostra Regione sono stati riscontrati casi di contagio da Coronavirus. 
Le scuole, essendo un primario centro di aggregazione e concentrazione di persone, sono 
chiamate a rispettare tutte le condizioni che garantiscano la dovuta prevenzione, secondo quanto 
disposto dalle autorità sanitarie regionali. 
È necessario, come prima cosa, mantenere la calma ed evitare psicosi e ingiustificati allarmismi. 
Altrettanto doveroso sarà seguire ogni suggerimento del Ministero della Salute, del Ministero 
dell'Interno, della Protezione Civile e sarà necessario recepire ogni indicazione del  Ministero 
dell'Istruzione e dai suoi uffici periferici.  
Seguire costantemente i canali social regionali:  https://www.facebook.com/RegionedelVeneto 
https://twitter.com/RegioneVeneto. 
Ritengo sia imprescindibile, nel momento che stiamo vivendo, fidarsi esclusivamente dei 
comunicati ufficiali, essere critici e non dare importanza a notizie che potrebbero concorrere ad un 
facile allarmismo; è doveroso dare piena fiducia al nostro sistema sanitario. 
Nulla di particolare va segnalato, fino alla data odierna, per quanto attiene al funzionamento 
delle scuole del nostro Istituto. 
Sarà cura dei Collaboratori scolastici prestare la massima attenzione all'igiene e alla pulizia dei 
locali scolastici, operando con detergenti e disinfettanti specifici (che sono in uso da sempre) nelle 
scuole. 
Quando, giovedì 25 febbraio, i nostri ragazzi rientreranno a scuola, dovranno attenersi alle poche e 
chiarissime norme suggerite dal Ministero della sanità:    

Nuovo corona virus dieci comportamenti da seguire 
Va ribadito che, come per il passato, ma ancor più oggi, è bene che nessun alunno frequenti le 
lezioni in caso di  febbre o sintomi influenzali. Questo vale naturalmente, oltre che per gli studenti, 
anche per gli insegnanti e per il personale scolastico. 
Rinnovando l'invito ad evitare ogni tipo di allarmismo e di ingiustificata paura, chiedo a tutti di 
collaborare con senso civico e con fiducia nel nostro sistema sanitario nazionale. 
Un cordiale saluto.   
 
 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

   Prof.ssa CARMELA MANCUSO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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