
 

 

 

Formia, 24/02/2020 

 

A tutti i Genitori 

A tutti i Docenti 

Alla DSGA  

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Coronavirus - Informazioni 

 

La scrivente comunica che ha provveduto, come da disposizione del MI 

(https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-

istruzione ) ad annullare tutti i viaggi di istruzione e le uscite didattiche programmati in Italia e in 

Europa con impegno dell’Ufficio alla restituzione di somme eventualmente già versate. 

Per ciò che riguarda le misure di prevenzione, sulla HOME del sito del nostro Istituto sono 

pubblicate tutte le circolari del Ministero della Salute e del MI in tempo reale nonché i 

comportamenti da seguire dettati dal Ministero della Salute. 

Ogni eventuale ulteriore comunicazione che perverrà da Fonti Ministeriali sarà tempestivamente 

pubblicata sul sito e trasmessa anche con comunicazione diretta. 

Si conferma che uno degli obiettivi prioritari della scuola è la tutela della salute dei minori. Ciò si 

attua con un’adeguata azione di prevenzione che deve essere curata in contesto familiare, scolastico 

e ambientale, con particolare attenzione all’igiene personale. 

Si chiede la collaborazione affinché le famiglie facciano attenzione agli aspetti dell’igiene del corpo 

e orale. 

Per gli aspetti medici si confida che i genitori condividano le problematiche di salute dei propri figli 

con i medici di famiglia e con le Autorità Sanitarie con la massima attenzione attenendosi alle loro 

prescrizioni. 

I docenti, nel contesto dell’educazione alla salute, attueranno unità didattiche, in collaborazione con 

la famiglia affinché ciascun bambino acquisisca sane abitudini per l’igiene e la cura della persona. 

Il personale ATA, per quanto di competenza, curerà ancora con più attenzione l’igiene degli 

ambienti e favorirà l’igiene personale degli alunni. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                    d.ssa Annunziata Marciano  
                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)  
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