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Circ. int. n. 70 

Chieri, 1 marzo 2020 

 

Alle famiglie degli allievi dell’I.C. Chieri I 

 

 

Oggetto: disposizioni per le misure di contenimento del Covid-19 -  giornate del 2, 3 4 marzo 2020 

 

Come previsto dal protocollo d’intesa della Regione Piemonte e Ufficio Scolastico Regionale, nelle 

giornate del 2 e 3 marzo, all’interno degli edifici scolastici si procederà ad operazioni di 

igienizzazione, propedeutiche alla ripresa delle attività didattiche, che avverrà nella giornata di 

mercoledì 4 marzo. 

 

Data l’eccezionalità della situazione attuale al fine di condividere ed adottare misure ed azioni comuni 

precauzionali e di contenimento dell’eventuale diffusione del virus, i genitori sono inviatati a collaborare,  

informando nel modo più esaustivo possibile i propri figli sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle 

misure igieniche da adottare, dal Ministero della Sanità, che di seguito ricordo: 

 

 lavarsi spesso e accuratamente le mani; 

 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

 evitare tutti i contatti ravvicinati; 

 utilizzare fazzoletti monouso, in caso di necessità. 

 

Pertanto si invita a fornire i propri figli di fazzoletti monouso, in modo da evitare, in caso di mancanza, 

scambi non opportuni. Nei giorni 2 e 3 marzo saranno eventualmente messe punto specifici accorgimenti 

organizzativi per contenere le occasioni di affollamento in spazi chiusi, che verranno prontamente 

comunicate. 

 

Come previsto dal DPCM, i viaggi di istruzione e le visite didattiche comunque denominate sono 

sospese sino al 15 marzo. La definizione economica di tali situazioni, modalità di rimborso, etc…saranno 

chiarite dalle autorità competenti.  

 

Confido nella vostra collaborazione per una ripresa serena e sicura delle attività didattiche. 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico    

                                                                                           Prof.ssa Antonella NEZZO 

                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2 del D.Lgs 

39/93 
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