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Circ. n. 358                                            Palermo, 24.02.2020 

 
A tutta la comunità scolastica 

Al D.S.G.A.  

   All’Albo e al sito web 

 

 

 

Oggetto: Coronavirus: informazioni e disposizioni del D.S. 

 

In relazione alla situazione sanitaria verificatasi in seguito alla diffusione di casi di 

Coronavirus anche sul territorio nazionale, si portano a conoscenza di tutta la comunità scolastica 

le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità di cui 

all’allegato pieghevole (allegato 1). 

 

Si informa, altresì la Comunità scolastica che in data 22.02.2020 il MIUR ha diffuso una 

comunicazione che si riporta in allegato con la quale si sospendono in via precauzionale, già a 

partire dalla domenica 23.02.2020, tutti i viaggi di Istruzione (allegato 2). 

  

Infine, quale competenza del datore di lavoro in merito a responsabilità da rischio 

biologico, si riporta in allegato la circolare 3190 del 3 febbraio 2020 del Ministero della Salute 

Divisione Generale della prevenzione sanitaria avente per oggetto indicazioni per gli operatori 

dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico (allegato 3). 

 

Si invitano i docenti coordinatori di classe a predisporre momenti di riflessione con gli 

alunni attraverso una attenta lettura del decalogo sui 10 comportamenti da seguire indicati nel 

citato allegato 1.  

 

 

Indicazioni operative per i collaboratori scolastici 

 

I collaboratori scolastici effettueranno giornalmente la pulizia accurata delle superfici 

orizzontali dei banchi e degli arredi scolastici utilizzando prodotti disinfettanti a base di cloro o 

alcol, provvederanno ad accurata pulizia dei servizi igienici due volte al giorno e avranno cura di 

mantenere efficiente la dotazione dei prodotti per il lavaggio delle mani. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 

 

Allegati: 

1. indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità; 

2. news MIUR; 

3. circolare 3190 del 3 febbraio 2020 _ Ministero della Salute 
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