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Circ. n. 375

Valdagno, 27 febbraio 2020
Ai docenti, agli studenti, alle famiglie, 
al Personale ATA - Sito

Oggetto:   Emergenza diffusione Corona Virus – Disposizioni e Istruzioni 

Cari ragazzi, 

è la prima volta nella mia carriera di insegnante prima e di dirigente poi che la motivazione

della  chiusura  delle  scuole  non  è  la  neve  o  il  rischio  alluvione,  è  una  motivazione  davvero

eccezionale e la reazione emotiva collettiva è completamente diversa. 

Dobbiamo  mantenere  tutti  la  razionalità  e  la  calma,  fidarci  della  scienza  e  di  chi  sta

decidendo per noi, seguire le indicazioni, e non farci prendere dal panico. 

Fate buon uso del  vostro tempo,  non sprecatelo,  comportatevi  in modo responsabile  e

vivete la situazione non chiudendovi nell’individualismo, ma vivendo questo momento con tutti quei

valori di condivisione, umanità, altruismo, attenzione e senso civico che caratterizzano il percorso

che insieme compiamo nel nostro Liceo.

A presto Maria Cristina Benetti

Gentili tutti,

con  la  presente  informo  che  il  DPCM  25  febbraio  2020,  contenente  le  misure  urgenti  di

contenimento del contagio del virus COVID-19, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ribadisce che:

- “i  viaggi d'istruzione, le iniziative di  scambio o gemellaggio,  le visite guidate e le uscite

didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e

grado sono sospese fino al 15 marzo 2020…”

- “la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di

durata superiore a cinque giorni avviene,  fino alla data del 15 marzo 2020,  dietro

presentazione di certificato medico”.

http://www.liceivaldagno.edu.it/


Ecco   alcune disposizioni e istruzioni per un sereno rientro a scuola di tutti 

(in allegato due pubblicazioni del Ministero della Salute e ISS)

Non appena chi di competenza consentirà l’ingresso a scuola, 

dispongo che

1- I Collaboratori Scolastici provvedano a:

- igienizzare  i  locali  scolastici  con  gli  idonei  prodotti  a  loro  disposizione,  informando

tempestivamente quando la scorta sta per esaurirsi, affinchè ci siano i tempi tecnici per

provvedere all’acquisto e alla consegna

- pulire con frequenza i bagni, controllando che non manchi MAI il sapone

- igienizzare le maniglie di tutte le porte e i corrimano interni ed esterni tutti i giorni

- assicurare una frequente aerazione dei locali

- mantenere una adeguata distanza con l’utenza che si presenta a scuola ed evitare di 

stringere mani

- vigilare  che entrino  nelle  sedi  solo  persone che  hanno  necessità  di  farlo:  studenti,

genitori, fornitori

2- Gli Assistenti Amministrativi e il DSGA procedano a:

- ricevere l’utenza mantenendo una adeguata distanza senza stringere le mani

- assicurare una frequente aerazione dei locali

- trattare telefonicamente e telematicamente quante più questioni possibile

3- I Docenti provvedano a:

- raccomandare agli studenti di attenersi ai comportamenti consigliati dal Ministero della 

Salute e vigilare che gli stessi siano rispettati

- mantenere una adeguata distanza dall’utenza e evitare di stringere mani

- assicurare una frequente aerazione dei locali

- ammettere  in  classe  i  ragazzi  che  rientrano  da  assenze  dovute  a    malattia  di

durata superiore a cinque giorni fino alla data del 15 marzo 2020 SOLO SE   muniti

di certificato medico per il rientro a scuola   (DPCM 25 febbraio 2020).

4- Gli Studenti siano tenuti a:

- assumere tutti i comportamenti consigliati dal Ministero della Salute ed evitare abbracci,

scambio di indumenti, di bicchieri, di bibite, e contatti stretti e protratti con persone con

sintomi simil influenzali.

5- I Genitori facciano in modo di:

- non mandare a scuola i ragazzi con sintomi influenzali

- non  recarsi  a  scuola  se  non  veramente  necessario,  prediligendo  le  comunicazioni

telefoniche e telematiche ove possibile

- munire i figli di certificato medico per il rientro a scuola   dopo assenze dovute a

malattia di durata superiore a cinque giorni fino alla data del 15 marzo 2020, pena

la non riammissione in classe (DPCM 25 febbraio 2020).



Consigli per tutti:

1. Lavarsi spesso le mani

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

6. Pulire le superfici

7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate

9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati da luoghi a rischio da 

meno di 14 giorni

Numeri utili: Ministero della Salute 1500

Regione Veneto 800 462 340, per assistere e informare i cittadini sui 

comportamenti da tenere da parte delle persone che temono di essere entrate in 

contatto con il virus.

Il Dirigente Scolastico

         Prof. Maria Cristina Benetti
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