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Alle famiglie 

Alle studentesse e agli studenti 
Al personale docente  

Al Dsga  
Al personale ATA  

Al sito web  
  
Circ. 183 – Disposizioni operative per la ripresa delle attività didattiche  
 
A causa della situazione generata dal diffondersi di casi di Covid-19, si comunica che, come annunciato dal 
Mur in data 23 febbraio 2020, i viaggi di istruzione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono sospesi. 
In attesa di un’ordinanza ministeriale che definisca azioni condivise sul territorio nazionale in merito ad uscite 
di un giorno, attività formative e didattica, si rinviano a data da definirsi tutte le attività esterne ai plessi 
scolastici dell’IC Via della Tecnica in programma fino a venerdì 28 febbraio 2020, per ragioni meramente 
precauzionali e per fornire alle famiglie un’indicazione non discrezionale.  
Per aggiornamenti sulla questione Coronavirus, è stato convocato per il giorno 28 febbraio alle 17 il Consiglio 
d’Istituto dell’IC Via della tecnica. 
 
Si sottolineano inoltre due fondamentali aspetti della questione:  
 

- Il DPCM attuativo del DL 6 del 23 febbraio 2020, all’art. 2, dispone che “gli individui che dal 1°  
febbraio  2020  sono  transitati  ed  hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1  al  presente  
decreto  sono obbligati  a  comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di prevenzione 
dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità  
sanitaria competente, di  ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare  fiduciaria 
con sorveglianza attiva”. 
I comuni in allegato 1 sono: “nella Regione Lombardia:  Bertonico,  Casalpusterlengo, Castelgerundo, 
Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; nella 
Regione Veneto: Vo'”. 
 

- Il Ministero della Salute raccomanda semplici, ma importanti, misure di prevenzione: lavare spesso 
e accuratamente le mani, stare a distanza di sicurezza da persone con sintomi influenzali acuti, 
eseguire piccole azioni di igiene (consultare link pubblicati nella home page del sito istituzionale 
dell’IC Via della Tecnica). 

 
Pertanto si richiede al personale, agli alunni e alle famiglie di: 
 

- comunicare tempestivamente all’ASL eventuali transiti nei suddetti comuni; 
- rispettare con la massima attenzione le norme di igiene suggerite del Ministero. 

 
L’Istituto sta provvedendo ad interventi per garantire un maggiore livello di igiene negli ambienti scolastici.  
Data la situazione in continua evoluzione, sia dal punto di vista epidemiologico che politico, seguiranno a 
breve nuove comunicazioni e un protocollo sulle essenziali misure di igiene in ambito scolastico. 

mailto:rmic8d400n@istruzione.it
mailto:rmic8d400n@pec.istruzione.it
http://www.scordiaverga.it/images/LogoRepubblica.jpg


 
Si invita tutta la comunità scolastica ad una partecipazione attenta e composta, in una congiuntura 
particolarmente delicata per tutto il territorio nazionale e di conseguenza per la scuola. 
 
Pomezia, 25 febbraio 2020   
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Colucci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93 

 
 

 


