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CIRC. N. 390                                                                                     LUCCA 23  FEBBRAIO 2020 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE

LORO SEDI                                                                                    

OGGETTO: Coronavirus, adozione dei provvedimenti comunicati dal Ministero dell’Istruzione
sulla sospensione di viaggi di istruzione, uscite didattiche e altre attività.In ottemperanza al
provvedimento  straordinario  in  materia  di  diffusione  del  Covid-19  e  altre  previsioni  di
contenimento, adottato con misure contingibili ed urgenti dal Consiglio dei Ministri 
      

           Si richiede la collaborazione di tutti i docenti affinché siano segnalate alla Segreteria ed al
Dirigente Scolastico situazioni di assenza prolungata da parte degli alunni.
          In ottemperanza al provvedimento straordinario in materia di diffusione del Covid-19 e altre
previsioni di contenimento, adottato con misure contingibili ed urgenti dal Consiglio dei Ministri,
si comunica che per motivi precauzionali,  le uscite didattiche, i viaggi di istruzione in Italia e
all’estero ed altre attività (partecipazione a giochi, gare etc.) sono sospesi a partire da domenica
23 Febbraio 
          Fatto salvo il regolare svolgimento delle lezioni non suscettibile di alcuna variazione, in attesa
di ulteriori aggiornamenti, integrazioni e delucidazioni, si invitano i genitori, gli alunni e i docenti
ad attenersi a quanto scrupolosamente previsto dal Ministero dell’ Istruzione nel provvedimento
che si allega in copia alla presente. 
       Per quanto riguarda  le azioni informative utili  per contrastare la diffusione del virus si
raccomanda di affrontare quotidianamente il problema con gli allievi, evitando allarmismi e
utilizzando  materiale scientifico distribuito da fonti ufficiali

     Per  quanto concerne le  informazioni sul Nuovo Corona Virus Covid – 19 si invita ad attenersi
scrupolosamente  a  quanto  elencato  dal   Ministero  della  Salute  a  questo  link:
 http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?
lingua=italiano&id=228
         In questo momento  il principale compito della nostra comunità scolastica, prima ancora delle
consuete attività didattiche ,  è dare corrette informazioni e corretti  stili  di  comportamento per
contrastare concretamente  il virus.    
           Pertanto si invitano  i docenti. 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.
           Fidando nella consueta collaborazione  si raccomanda un atteggiamento serio e responsabile,
soprattutto per quanto le informazioni da dare agli allievi, che necessitano sempre di basi ufficiali,
scientifiche e documentate,  evitando quindi considerazioni di carattere personale.

 
           Fiduciosa nella  collaborazione di tutti , ringraziando per la cortese attenzione, si coglie
l’occasione per porgere i più cordiali saluti 

 Il Dirigente Scolastico
.  Prof.ssa Mariacristina Pettorini

.                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa
.                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93


