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“Ciascuno cresce solo se sognato” 
Cic. N.276 del 24 febbraio 2020 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 
AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
AI COLLABORATORI DELLA SEDE CENTRALE 
E FIDUCIARI DI PLESSO 
AL DSGA  

 

OGGETTO: disposizioni per un corretto rientro a scuola del personale e degli studenti . 
 
 Viste le disposizioni del Ministero della Salute, si informano i soggetti  in indirizzo che mercoledì 26 
febbraio le attività didattiche avranno inizio alle ore 9:30, per permettere ai collaboratori scolastici una 
corretta sanificazione e disinfezione dei locali e delle superfici toccate frequentemente. 
 In attesa di maggiori indicazioni dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione, tutto il 
personale e gli studenti che durante il periodo dell’interruzione delle attività didattiche si sono recati nelle 
regioni italiane o in paesi esteri in cui vi è almeno un caso di epidemia di CO.VI.D-19, meglio noto come 
Coronavirus,  prima di rientrare a scuola si informino con il medico curante, con le autorità sanitarie 
competenti nel territorio o con i numeri messi a disposzione dal M.S. (112 e/o 1500), se è possibile 
rientrare a scuola. 
 Allo stesso modo tutti coloro, tra il personale, le studentesse e gli studenti. che lamentano una 
temperatura corporea superiore alla norma o semplici sintomi influenzali, sono invitati a rimanere a casa 
come, peraltro, consentito dalla legge. 
 Si informano tutti coloro che rientreranno a scuola che con circolare n. 275, emanata in data odierna, 
oltre ad essere stata predisposta la sanificazione e la disinfezione anticipata sopra, è stato dato mandato ai 
collaboratori scolastici di fornire tutti i bagni dell’istituto di prodotti per la disinfezione e per il 
mantemimento dell’igiene personale. 
 Nel sito della scuola nella pagina facebook e negli androni dei plessi è stato apposto il vademecum 
con le indicazioni del Ministero della Salute su cosa fare e su cosa non fare. 
 Nel contempo si chiede la massima collaborazione, curando maggiormente l’igiene personale, 
provvedendo a munirsi di salviettine igienizzanti in modo da pulire personalmente le mani o le superfici 
toccate frequentemente, evitando il più possibile contatti ravvicinati. 
 Queste disposizioni riguardano pure il personale, le studentesse e gli studenti del CPIA serale. 
 Confidando sul fatto che queste misure possano contribure ad un rientro a scuola più sicuro, ed 
essendo certo della collaborazione di tutti, si inviano cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                
Prof. Gioacchino Chimenti 
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