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Lamezia Terme, 24-02-2020 
Ai Sig.ri docenti 

Al personale ATA 
dell’Istituto Comprensivo “Perri-Pitagora” 

AVVISO N. 7 - 2019/20 

OGGETTO: Azioni preventive di contrasto alla diffusione del Covid-19. 

Si comunica che il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite 
misure per evitare la diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni 
adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione del-
le scuole, in Italia e all'estero. La decisione sarà perfezionata con un apposito atto del MIUR. 

Per quel che riguarda le informazioni sul Nuovo Corona Virus Covid – 19 si invita ad attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni ufficiali fornite dal Ministero della Salute a questo link: 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
Per le azioni informative utili per contrastare la diffusione del virus si raccomanda di affrontare il 

problema con gli allievi, evitando allarmismi e sempre utilizzando materiale scientifico distribuito 
da fonti ufficiali. Si allega, a questo proposito, come supporto ai docenti, la lettera dello psicotera-
peuta Alberto Pellai sulla paura dei bambini di fronte al corona virus: “Ecco come dire tutta la verità 
ed aiutarli a non rimanere sommersi dall’ansia e dalla paura”. 

Si informano inoltre le SS.LL. in merito a quanto comunicato dalla Presidente della Regione Cala-
bria Iole Santelli: “Si invitano i cittadini calabresi che in queste ore rientreranno dalle regioni del 
Nord interessate dall’espansione epidemica, oltre che dalle altre aree internazionali già definite a 
rischio (Cina soprattutto), a comunicare alle autorità sanitarie locali il loro rientro in modo da valu-
tare misure di quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio anche in assenza di sintomi. 
I numeri di telefono da contattare: il numero verde nazionale 1500, oppure i numeri 0961 883346 o 
0961 883016 (medico di turno), che fanno capo al reparto di Malattie infettive dell’ospedale Pugliese 
Ciaccio di Catanzaro”. 

Appare evidente che tale invito assume notevole rilevanza in ambito scolastico e pertanto si 
raccomandano cautela e senso di responsabilità in caso di spostamenti personali o di familiari. 

Si invitano le SS.LL a notificare il comunicato della Presidente della Regione Calabria a tutti i ge-
nitori, per il tramite degli alunni, raccomandando alle famiglie lo stesso senso di responsabilità e 
collaborazione mediante la comunicazione alle autorità sanitarie locali di rientri in caso di viaggi 
nelle regioni del nord o all’estero nonchè la segnalazione di tali situazioni alla scuola (docenti della 
classe) dichiarando di aver informato le autorità sanitarie locali. 

Sui comportamenti da seguire è opportuno consultare l’apposito poster che si allega in copia. 
In questo momento il principale compito della nostra comunità scolastica, è dare corrette infor-

mazioni e corretti stili di comportamento per contrastare concretamente il virus.     
Fidando nella consueta collaborazione si raccomanda un atteggiamento serio e responsabile,. 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa  Teresa Bevilacqua 

 
Link utili:  
https://www.youtube.com/watch?v=9tvnL7fw6r8&feature=share&fbclid=IwAR28d5pZ6eLHjzmqcS5yIyhF4L5GFgfSrtY8sTwYUij4vv

uCLSe6yB4Zt0Y 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2821062277970118&id=607285592681142&__tn__=K-R 
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