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OGGETTO: Misure di prevenzione comportamenti  e profilassi di contrasto alla diffusione del Covid-

19 (Coronavirus) 

 

In   riferimento alle  informazioni fornite   dal   Ministero  della  Salute   e  dal  Ministero  

dell’Istruzione, sul nostro sito sono pubblicate tutte le informazioni utili: Direttive e Indicazioni   

ufficiali (MIUR, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri…)  cui bisogna attenersi 

per evitare la diffusione del contagio.  

Si raccomanda a tutta la comunità scolastica  di non considerare alcuna notizia riguardante le scuole che 

non provenga o non sia confermata da fonti ufficiali e da quella al sito della scuola che rappresenta il 

veicolo di informazioni attendibili e aggiornate.  

Ogni indicazione relativa alla scuola sarà resa pubblica dal Ministero dell’Istruzione tramite i propri 

canali istituzionali e sociali.   

E’ importante che ciascuno responsabilmente eviti la circolazione di notizie e voci infondate e non 

verificate.  

E’ importante agire senza creare panico o allarmismi, gestire l’emergenza con spirito  di comunità, 

responsabilità e senso civico. E’ mia cura presidiare costantemente le evoluzioni, veicolare una 

comunicazione utile e rassicurante, fornire le giuste indicazioni perché tutto diventi un grande esercizio 



 

di  una scuola-famiglia come siamo sempre stati.  

Questo ci ha contraddistinti in questi anni e questo ha fatto la differenza nella qualità didattica e umana 

che, nel tempo, abbiamo promosso e assicurato.  

Alla luce di queste disposizioni, in questo momento il principale compito della nostra comunità 

scolastica è dare corrette informazioni e corretti stili di comportamento per contrastare concretamente 

il virus.  

 

Sul sito trovate tutti i consigli  ufficiali necessari e le regole da seguire per la responsabile gestione 

dell’emergenza per il  contenimento e la  prevenzione.   

 

In questa dimensione di prevenzione si invitano i docenti e i collaboratori scolastici  a favorire agli 

allievi l’accesso ai servizi igienici per il lavaggio frequente delle mani, che nella situazione attuale è 

una delle azioni preventive più efficaci per la prevenzione del virus.  

 

Invito i genitori ad agire sui nostri alunni con la giusta informazione e le giuste rassicurazioni. Gli 

adolescenti hanno bisogno di fiducia, serenità e speranza. Abbiamo il dovere di comportarci da adulti 

responsabili verso i comportamenti da attivare, fiduciosi nella speranza della soluzione dei problemi.  

 

A questo proposito si consiglia di informare le famiglie, anche tramite informazione scritta sul diario, 

dell’opportunità di fornire ai propri figli gel igienizzanti con una concentrazione di alcol superiore al 

60%, oppure sapone liquido, che si aggiungeranno a quelli che la scuola sta già acquistando. 

 

Per quanto riguarda le azioni informative sul Nuovo Corona Virus Covid – 19 utili per contrastare la 

diffusione del virus si raccomanda di affrontare il problema con gli allievi, evitando allarmismi e 

utilizzando materiale scientifico distribuito da fonti ufficiali, attenendosi scrupolosamente      a      

quanto    elencato     dal Ministero   della   Salute    in    questo  link: 

http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=ita 

liano&id=228 

 

Vi ringrazio per la fiducia che in questi momenti molto delicati saprete  riporre sulla mia persona e  per  

il supporto umano che certamente non mi farete mancare. 

Ringrazio quanti in questo momento con me collaborano ad assicurare informazione costante e serenità 

organizzativa.  

Ho bisogno della Vostra collaborazione per rimanere lucida, efficace ed empatica come voi certamente 

vi aspettate che io sia. 

 

Stringiamoci come comunità nell’abbraccio umano e organizzativo che non ci siamo fatti mai mancare 

e che serve a tutti per affrontare con serenità, fuori dal panico e dai pensieri ombrosi. 

Restiamo umani e solidali, è ciò che serve per condividere le scelte e non inficiare il clima di benessere 

e la fiducia nell’altro.  

Ancora grazie. 

Un saluto affettuoso 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
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