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Prot. n.617/IV.8                                                                              Gioia Tauro, 03/02/2020 

 

                 A tutto  il  Personale Docente e ATA 

A tutti gli Studenti 

 

                                 e  p.c. alla Sig.ra D.S.G.A. 

 

   Al sito web dell’Istituto 

 

                                                                                             SEDI  

 

CIRCOLARE N.47 

 

Oggetto: Circolare del Ministero della Salute dell’01 Febbraio 2020. 

 

Si informa tutto il Personale, nonché tutti gli Studenti di questo Istituto che il Ministero 

dell'Istruzione, in data 01.02.2020, ha diramato agli Uffici Scolastici Regionali e alle scuole la 

Circolare predisposta dal Ministero della Salute con le "Indicazioni per la gestione degli studenti e 

dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina". 

 In un momento di così particolare apprensione a livello mondiale per la diffusione e la 

conseguente necessità di fronteggiare e circoscrivere una situazione epidemiologica che da alcune 

Regioni della Cina rischia di diffondersi in tutte le aree del Pianeta e considerato il periodo attuale 

che registra nel nostro Paese il diffondersi delle tradizionali forme di influenza stagionali, tutto il 

Personale e gli Studenti di questo Istituto sono caldamente invitati ad osservare scrupolosamente le 

basilari norme igienico-sanitarie contenute anche nella circolare del Ministero della Salute sopra 

citata, di seguito sinteticamente riassunte, ossia: 

- Lavare le mani. 

- Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce. 

- In caso di utilizzo di fazzolettini di carta, una volta utilizzati, vanno gettati. 

- Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici. 

- Evitare contatti stretti con persone con sintomisimilinfluenzali. 

 

Si allega la citata Circolare emanata dal Ministero della Salute, la cuidiffusione e lettura in tutte 

le classi dell’Istituto, ivi comprese quelle dei Corsi serali per Adulti, sarà effettuata a cura del 

Personale Docente e la cui rigorosa osservanza si raccomanda a tutti i soggetti in indirizzo. 
 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Luisa Antonella Ottana' 
             Firma autografa omessa ai sensi 
                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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