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CIRC. N. 391                                                                                     LUCCA 25  FEBBRAIO 2020  
 

A TUTTI I DOCENTI  

AGLI STUDENTI E AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA IN SERVIZIO 

LORO SEDI 

 

OGGETTO – INFORMAZIONI  in merito ai provvedimenti ministeriali e governativi finora adottati 

inerenti le misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 previsti nel Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020) .  

 

        Si  informa che sul sito istituzionale della scuola sono già presenti i testi delle nuove misure varate 

dalla  Regione Toscana e dal MIUR  Per quanto concerne le uscite didattiche ed i viaggi d’istruzione, 

sia in Italia che all’estero,  si comunica la loro sospensione.  Siamo  comunque  in attesa  di avere 

maggiori delucidazioni quando sarà pubblicato il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri della Repubblica Italiana) che specifica i contenuti del Decreto Legge di cui sopra. 

      Sono inoltre sospese, e rimandate a data da destinarsi, tutte le attività didattiche organizzate dalla 

scuola ma che  non si svolgono all’interno dei locali delle 3 scuole che compongono l’Istituto  

Superiore  Machiavelli , come ad esempio:  i PCTO, il Gruppo Sportivo ed i Giochi Sportivi 

Studenteschi,   le attività di Orientamento in uscita presso le università, olimpiadi, gare e concorsi.     

     Si richiede  maggiore attenzione ai comportamenti che ognuno può mettere in atto, più volte 

ricordati anche dal Ministero della Salute, come ad esempio starnutire o tossire in un fazzoletto o con il 

gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati  nel cestino ( non lasciati assolutamente sotto i banchi o , 

peggio,  gettati sui pavimenti ) , lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni 

alcoliche,  adottare misure aggiuntive nella pulizia delle classi e dei laboratori, anche durante la 

mattinata. 

       La scuola deve fare corretta informazione: tutti ci troviamo nella fase della responsabilità personale 

e collettiva, dobbiamo mettere in atto comportamenti ed azioni ispirati alla razionalità e non a paure 

immotivate. 

        Dobbiamo avere fiducia nella scienza ed attenerci alle indicazioni del Ministero della Salute, del 

MIUR e della Regione Toscana. La scuola seguirà momento per momento l’aggiornarsi delle 

comunicazioni istituzionali che verranno prontamente pubblicate sul  sito istituzionale. 

 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 




