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Circ. n. 106 

Bisceglie, 24 febbraio ’20 

 

Ai sigg.ri docenti 

Ai sigg,ri genitori 

Agli alunni 

Al personale ATA 

All’Albo 

Sul sito della scuola 

Oggetto: AZIONI PREVENTIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS. 

Si trasmette il testo della Circolare MIUR indirizzata alle scuole il 22 febbraio 2020: 

“Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure per evitare la diffusione 
del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla 
sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. 

Il Ministero dell'Istruzione informa che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto 
approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a 
partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020. Si ringraziano le scuole e i dirigenti scolastici per la 
collaborazione.” 

Si informa l’utenza che sono al momento  sospesi, a scopo precauzionale, anche previsti spettacoli teatrali che 
coinvolgano i nostri ragazzi come attori o spettatori. 

 Per quanto concerne le azioni informative utili a contrastare la diffusione del virus si raccomanda al  personale 

tutto della scuola e ai genitori degli alunni di affrontare quotidianamente il problema con gli studenti fornendo 

corrette informazioni sugli stili comportamentali da mettere in atto evitando allarmismi e considerazioni 

personali. E’ opportuno consultare l’info grafica che si allega in copia, diffusa dai canali ufficiali, che illustra 

semplici regole da seguire. Si invita pertanto a favorire il frequente lavaggio delle mani e a monitorare per quanto 

possibile i comportamenti corretti da seguire.  

Si ringrazia per il senso civico e la responsabilità individuale che vorrete dimostrare oggi più che in passato. 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Sciancalepore 
Firma omessa ai sensi del Dlgs 39/1993 art.3 c, 2  


