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Istituto Comprensivo Statale  “G. Marconi “ 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado 

Via XXV Aprile,  59  –  San Giovanni Valdarno (AR) 

Tel. 055/9126140 – fax 055/9126154 

www.icmarconisgv.edu.it 

 aric821002@istruzione.it – aric821002@pec.istruzione.it 

                                                                                         

                                                                                                Al personale docente 

                                                                                                   Al personale ATA 

                                                                                                 Ai genitori 

                                                                                                  Agli alunni 

                                                                                                   Al sito web istituzionale 

Oggetto: Coronavirus- Disposizioni urgenti sul rispetto delle norme previste dai Ministeri. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto               il Decreto legge emanato dal Consiglio dei Ministri in materia “Misure in materia di   

                       contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, 

Visto               la circolare del Ministero della salute numero 5443 del 22 Febbraio 2020 che detta   

                       disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS-COV2, 

Preso atto      della comunicazione del Ministero della Pubblica Istruzione, Dott.ssa Lucia    

                        Azzolina, pubblicata nella notte tra il 22 e il 23 febbraio 2020 sul sito del MIUR a      

                        seguito del Consiglio dei Ministri svoltosi in data 22/02/2020, 

Preso atto       delle disposizioni rese note da Ministero della salute, su cui è possibile reperire      

                        il decalogo con le regole per la corretta osservazione delle normative igienico-                  

                        sanitarie, 

Considerato   che i provvedimenti del MIUR sono stati emessi e presuppongono la corretta   

                       osservazione, 

Ritenuto        necessario emanare con estrema urgenza il provvedimento di sospensione delle uscite    

                       didattiche e dei viaggi di istruzione in programma, su indicazioni del MIUR già  

                       citate,  nell’esclusivo interesse degli utenti e di tutto il personale scolastico coinvolto, 

Ritenuto        che quanto disposto sia stato determinato da cause non dipendenti dalla volontà dell’  
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                        Istituto scolastico scrivente ma imputabile a circostanze impreviste ed  imprevedibili  

                        tali da ritenersi pari a una calamità per cui risulta utile adottare tutte le misure   

                        preventive contingibili ed urgenti disposti dalle autorità preposte, 

Ritenuto          che sussistano tutte le condizioni di estrema necessità ed urgenza che richiedono   

                        l’adozione di provvedimenti immediati a tutela dell’ Igiene e Sanità pubblic, 

 

DISPONE 

che gli Spett.li destinatari in epigrafe si attengano scrupolosamente al rispetto delle norme su 

indicate e invita in particolar modo i docenti della scuola primaria e dell’infanzia ad intensificare i 

momenti dedicati all’igiene personale degli alunni (lavarsi le mani spesso e per almeno 60 secondi, 

è possibile utilizzare anche un disinfettante a base di alcol - concentrazione di alcol di almeno il 

60%-). A tal proposito, in linea con le disposizioni di contenimento dell’emergenza COVID-19 i 

docenti della scuola secondaria di Primo grado prevederanno ad organizzare attività didattiche di 

approfondimento con esperienza laboratoriale volte  ad informare e formare gli studenti 

sull’argomento. 

Dispone inoltre, che al fine di tutelare l’integrità fisica degli alunni e di tutto il personale, sia cura di 

quanti si siano recati nelle aree ritenute a rischio adottare le misure necessarie ad evitare la 

diffusione del contagio e attenersi alle indicazioni di legge: "E'  fatto  obbligo  alle  Autorità 

sanitarie  territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena  con  sorveglianza 

attiva, per giorni quattordici, agli  individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati 

di malattia infettiva  diffusiva COVID-19".  

Ed ancora “ E' fatto  obbligo  a  tutti  gli  individui  che,  negli  ultimi quattordici giorni,  abbiano  

fatto  ingresso  in  Italia  dopo  aver soggiornato nelle aree della  Cina  interessate  dall'epidemia,  

come identificate   dall'Organizzazione   mondiale   della   sanità,   di comunicare  tale   

circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente 

Acquisita la comunicazione  di  cui  al  comma  2,  l'Autorità sanitaria territorialmente competente 

provvederà all'adozione  della misura della  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con  sorveglianza 

attiva ovvero,  in  presenza  di  condizione  ostative, di misure alternative di efficacia equivalente”. 

[Ord.21/02/2020 Ministero della Salute]. 

Ed in ottemperanza al dovere sociale, conformarsi alla regolamentazione prevista da altre Regioni 

in via cautelativa: “E' fatto  obbligo  a  tutti  gli  individui  che,  negli  ultimi quattordici giorni,  

abbiano  fatto  ingresso  in  Liguria dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle 

Autorità sanitarie delle regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall’epidemia 

ovvero dalle altre aree del mondo di conclamato contagio, di comunicare  tale   circostanza   al   
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Dipartimento   di   prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente”[Ord. Liguria 

23/03/220] 

 

Al fine di limitare eventuali allarmismi ma nella consapevolezza della necessità di adottare tutte le 

misure di salvaguardia utili alla prevenzione del fenomeno, si invitano i genitori, gli alunni e tutto il 

personale ad attenersi alle norme di ordinaria diligenza. 

 

Si riportano di seguito i link consultabili per una corretta informazione sulla tematica oggetto di 

disposizione:  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/22/20A01220/sg 

 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notiz

ie&p=dalministero&id=4083 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-azzolina-stop-visite-didattiche-e-viaggi-istruzione-italia-e-estero 

 

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.jsp?lingua=italiano&dataa=2020/12/31&datada=2015/01/01 

 

https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/coronavirus-emanata-ordinanza-regionale-che-recepisce-quella-

ministeriale?language_content_entity=it 

 
https://www.facebook.com/comunesan.giovannivaldarno/posts/1669473916528356 
 

https://www.icmarconisgv.edu.it/index.php/21-comunicazioni-dirigente/47-corona-virus-trasmissione-circolare-

ministero-della-salute 

 

Certa di una comprensiva collaborazione, ringraziando anticipatamente per la disponibilità 

dimostrata, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.  

   

 
                                                                                                             

                                                                                                              ll Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof.ssa Emilia Minichini   

                                                                                                                                            Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.                     

 

 

 


