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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CIRCOLARE N. 67 
 

Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 

A tutto il personale dell’Istituto Comprensivo 

 

 

 

Oggetto: prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS). 

 

 

Si comunica che nel periodo di sospensione delle attività didattiche disposto dal Presidente della 

Regione Siciliana, nei tre plessi dell’Istituto, in via precauzionale, sono stati effettuati da parte dei 

collaboratori scolastici degli interventi di pulizia straordinaria con l’uso di prodotti specifici e con 

particolare riguardo per tutte le superfici di possibile contatto.  

A scopo preventivo, si invitano gli alunni, il personale, i genitori al puntuale rispetto delle 

indicazioni contenute nel vademecum del Ministero della Salute che si allega alla presente 

comunicazione. Il vademecum, già pubblicato sul sito dell’Istituto (www.icsancipirello.edu.it), è 

affisso, altresì,  nei vari plessi. I genitori avranno cura di fornire agli alunni fazzoletti monouso e 

soluzioni disinfettanti per l'igiene  delle mani. 

Si precisa che, come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 

2020, 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. 

Infine, per evitare allarmismi, si invita ad attenersi alle comunicazioni e alle informazioni diffuse da 

fonti ufficiali. In particolare, per le informazioni di carattere strettamente sanitario è opportuno fare 

riferimento alla pagina ufficiale attivata dal Ministero della Salute  o contattare il numero 

unico 1500. 

 

      Il Dirigente scolastico reggente 

                  Vincenzo Salvia 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993) 
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