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ISTITUTO COMPRENSIVO “BRIGIDA” 
Via Cina snc - 86039 TERMOLI (CB) - Tel. 0875/712861 

C.F. 91055130701 – C.M. CBIC85500B 
E-mail: cbic85500b@istruzione.it - PEC: cbic85500b@pec.istruzione.it 

Sito internet: http://www.comprensivobrigida.edu.it 
 

Ai docenti 
Agli alunni 
Ai genitori 

Ai collaboratori del DS 
Alle responsabili di plesso 

Al personale ATA 
Al DSGA 

 
p.c. Al Presidente del CI 

Al sito web 

 
OGGETTO: Azioni preventive di contrasto alla diffusione del Covid-19 

 
A seguito dell’aumento del contagio, il Governo, dopo un Consiglio dei Ministri straordinario, ha 
varato un decreto legge con le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019, noto come Coronavirus. Il decreto interviene in modo organico, 
nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione 
mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus. 

 
CONSIDERATO che i provvedimenti adottati dal Governo in stato di emergenza rivestono il 
carattere dell’eccezionalità e sono assistiti dal disposto dell’art. 650 del Codice penale; 
PRESO ATTO dell’Ordinanza del Ministero della salute 21 febbraio 2020 pubblicata sulla 
Gazzetta ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020 con cui, tra le altre cose, si dispone la sospensione di 
ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero; 
VISTA la Comunicazione Coronavirus, comunicazione alle scuole sui viaggi di istruzione a mezzo 
PEO di domenica 23/02/2020, di cui al link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus- 
comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzione, e il contestuale annuncio dell’imminente 
adozione di atti formali, a seguito del decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTA la successiva Circolare del Dirigente dell’USR Molise Dott.ssa Anna Paola Sabatini del 
24.02.2020 n.1075; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della GR della Regione Molise N.1 del 24.02.2020; 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE 
 

- che, come già stabilito per i viaggi di istruzione con avviso prot. n. 1698 del 22/02/2020, 
siano sospese anche tutte le visite e le uscite didattiche previste nel Piano uscite, visite  e 
viaggi d’istruzione a.s. 2019/2020 dell’Istituto Comprensivo; 

- siano sospese le assemblee di Istituto e tutti gli eventi e le manifestazioni di qualsiasi 
genere, all’interno e al di fuori dell’edificio scolastico, fino a nuove disposizioni; 

- che la ricreazione si tenga come sempre nelle aule e gli alunni escano uno per volta per 
recarsi ai servizi igienici, fino a nuove disposizioni; 

- che gli studenti e le famiglie informino le autorità competenti e per conoscenza la 
scuola con fonogramma o comunicazione diretta di spostamenti nei territori interessati 
dall’epidemia (anche in Italia) come specificato di seguito. 

 
I docenti della scuola primaria e secondaria di I grado informeranno gli alunni mediante lettura 
del presente e annotazione sul diario, delle misure di prevenzione contenute nel decalogo diffuso  
dal Ministero della salute, allegato alla presente e comunicheranno che il presente avviso è 
scaricabile sul sito web dell’IC. 
Le docenti della scuola dell’infanzia si atterranno alle presenti disposizioni, evitando di creare 
panico tra i piccoli alunni e i loro genitori. 

 
Si rende noto che il Ministero della Salute ha attivato un numero verde 1500 e un’area dedicata del 
sito per fornire informazioni sul Coronavirus, reperibile al link: 
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
Si allegano le Indicazioni divulgate dal Ministero della Salute per prevenire la diffusione 
dell’infezione da Coronavirus. 

 
Si comunica, altresì, che, a seguito degli ultimi avvenimenti che hanno portato alla identificazione 
del primo caso di infezione Covid-19 acquisito in Italia e, quindi, della individuazione di aree 
ritenute interessate dall'epidemia di infezione da nuovo coronavirus in Lombardia e in Veneto, il 
Ministero della salute ha emanato, in data 21 febbraio 2020, un'ulteriore Ordinanza, recepita dalla 
Regione Molise in data 22/02/2020, la quale dispone che i soggetti provenienti da aree 
attualmente sottoposte a cordone sanitario delle regioni italiane coinvolte, o che vi abbiano 
soggiornato negli ultimi 14 giorni e che giungano in Molise per motivi di lavoro, di  studio, 
familiari o per qualunque altra ragione, sono tenuti a comunicare la loro presenza sul territorio 
all'Autorità sanitaria locale, che provvederà a mettere in atto le adeguate misure di prevenzione 
della diffusione del virus. La segnalazione potrà essere effettuata al proprio medico curante, al 
numero del Ministero della salute 1500, al numero del Sistema territoriale 118, cui sarà fornito un 
numero di telefono corrispondente al Servizio di medicina pubblica che avvierà la procedura. 

 
In questo momento il principale compito della nostra comunità scolastica è, in via preventiva e 
precauzionale, fornire corrette informazioni e indicare stili di comportamento per contrastare 
concretamente il virus, nell’esclusivo rispetto delle circolari dei Ministeri competenti. 
Pertanto, si invitano: 

- i docenti a favorire agli allievi l’accesso ai servizi igienici per il  lavaggio  frequente delle 
mani, seguendo le seguenti istruzioni elaborate dalla Task Force Comunicazione ISS sulle 
fonti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), European Centre for Disease 
Prevention and Control (ECDC) e Istituto Superiore di Sanità (ISS): 
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 i docenti ed i collaboratori scolastici a porre particolare attenzione all’areazione delle aule. 
Tale misura di sicurezza, necessaria per garantire un adeguato microclima, deve essere 
curata sia prima dell’ingresso degli alunni al mattino (a cura dei collaboratori) sia durante la 
giornata scolastica (a cura dei docenti); 

 i collaboratori scolastici a disinfettare banchi, pavimenti e superfici in genere, utilizzando i 
prodotti specifici in dotazione alla scuola; ad informare in tempo utile il DSGA 
dell’eventuale imminente esaurimento dei prodotti; a supportare i docenti nel controllo del 
lavaggio e la disinfezione delle mani degli alunni; 

 i genitori a fornire ai propri figli gel o salviette igienizzanti, con una concentrazione di alcol 
superiore al 60%, e fazzoletti monouso, per ogni evenienza o qualsiasi altro dispositivo 
disinfettante; 

 gli alunni a comportarsi con senso di responsabilità, rispettando le presenti disposizioni. 
 
Fidando nella consueta collaborazione, si raccomanda un atteggiamento serio e responsabile, 
soprattutto per quanto concerne le informazioni da dare agli allievi, che necessitano sempre di basi 
ufficiali, scientifiche e documentate, evitando quindi considerazioni di carattere personale. 
La scrivente invita l’intera Comunità scolastica e le famiglie a seguire puntualmente le indicazioni 
per affrontare questo periodo di incertezza e preoccupazione con grande senso di 
responsabilità, ma senza allarmismi. 

 
 
Allegati: 

1. Indicazioni divulgate dal Ministero della Salute per prevenire la diffusione dell’infezione da 
Coronavirus; 

2. Ordinanza del Ministero della Salute del 21/02/2020. 
3. Circolare USR Molise prot.n. 0001075 del 24/02/2020; 
4. Ordinanza n. 1 del 24/02/2020 del Presidente della Giunta Regionale . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Francesco Paolo MARRA 
 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.) 
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