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     Alle Famiglie 

     Agli Studenti 

     Al Personale-Docente e ATA 

     AL SITO WEB 

     ATTI 

Oggetto: sospensione attività didattiche nelle scuole del Piemonte 

In linea con le disposizioni della Regione Piemonte di intesa con l’ U.S.R. Piemonte 

(allegate e pubblicate sul sito), si comunica la sospensione delle attività didattiche 

da lunedì 2 marzo sino a martedì 3 marzo compreso. 

Nelle giornate di lunedì e martedì tutto il personale ATA (personale di segreteria e 

collaboratori scolastici risulteranno presenti a scuola secondo il proprio orario di 

servizio). I collaboratori scolastici avranno cura di effettuare le pulizie straordinarie e 

le azioni di sanificazione di cui alla nota della Regione Piemonte  9915 del 29/2/20 

(allegata e pubblicata sul sito e di cui alle indicazioni specifiche della scrivente di cui 

alla presente). Per completezza, si provvede a trasmettere anche il Comunicato Stampa 

del Direttore Generale, già pubblicato sul sito 

Nei due giorni di sospensione e dopo la ripresa didattica, i collaboratori scolatici, poi 

coadiuvati anche dai docenti, assicureranno un’aereazione accurata e costante. 

I collaboratori, utilizzando i DPI in dotazione, avranno cura di togliere la polvere da 

banchi, davanzali, oggetti, da tutte le superfici, igienizzando, poi, banchi, cattedre e 

maniglie delle porte, bagni  ecc con prodotti idonei  contenenti candeggina/amuchina 

oppure acqua ossigenata o alcol, 



 

 

Detti prodotti (candeggina/alcol diluito con acqua) verranno utilizzati anche per 

garantire  un lavaggio accurato dei pavimenti  

Ogni collaboratore scolastico, avrà, quindi cura di verificare e garantire la presenza di 

sapone/detergente nei bagni del piano di pertinenza, assicurando altresì una costante 

azione di igienizzazione dei locali, bagni e superfici (come sopra indicato) 

Le lezioni riprenderanno regolarmente a partire da 

mercoledì 4 marzo . 

Si ritiene utile richiamare e ricordare ulteriormente le raccomandazioni che l’Istituto 

Superiore di Sanità e il Ministero della Salute hanno diramato per la prevenzione dal 

contagio del nuovo Corona virus (Covid-19) già recepite e diffuse in precedente 

circolare della scrivente. 

E’ importante 

Areare costantemente i locali - lavarsi spesso e accuratamente le mani con acqua e 

sapone e munirsi di soluzione disinfettante per mani; - coprirsi la bocca ed il naso 

quando si tossisce o starnutisce; - non scambiare gli oggetti o il cibo (penne, matite, 

bicchieri, posate, merendine ecc.); - non condividere bevande, bottigliette, bicchieri - 

non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate; -  

Le misure straordinarie varate dal Governo dispongono l’obbligo per tutti di segnalare 

alla ASL Servizio di prevenzione in caso di rientro da luoghi riconosciuti come focolai 

di contagio, nonché la quarantena obbligatoria. Si ricorda, inoltre, che la riammissione 

a scuola è subordinata alla presentazione di certificato medico per le assenze per 

malattia superiori a cinque giorni (Ci si riferisce, ovviamente alle assenze per malattia 

precedenti o successive al periodo di chiusura della scuola.).  

Ringraziando   tutti per la  massima osservanza di debite misure precauzionali , si 

esprime anche l’augurio di una serena ripresa, non inficiata da eccessivi atteggiamenti 

di ansia, ma positivamente sostenuta da attenzione, cautela e dal consueto spirito 

collaborativo. 

Cordiali saluti e…….buon lavoro! 

       

 Il Dirigente Scolastico 

                    (Dott.ssa Silvia Miraglia)  

Firma  autografa omessa ai sensi Art. 3 del 

D.Lgs n. 39/1993 

 


