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                                Lariano, 26/02/2020 

Circolare n° 125 

Alle famiglie 
Ai docenti 

Al personale Ata 
Al sito web 

 
OGGETTO: Indicazioni ed adempimenti per Coronavirus 
 
Facendo seguito alla circolare n°119 del 24/02/2020 nella quale si richiamava l’attenzione ad una 
scrupolosa osservanza delle disposizioni previste dal  Ministero della Salute e  in ragione del diffondersi 
dell’epidemia  di Coronavirus ,in più regioni italiane si sottolinea l’importanza di 
         -  adottare corrette misure cautelative:  

 lavarsi le mani con il sapone; 

 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 sintomi simili influenzali 

          - assumere i seguenti comportamenti: 
 auto-isolamento domiciliare in presenza di sintomi influenzali; 

 segnalazione alle autorità sanitarie competenti di eventuali transiti effettuati nelle zone 
             maggiormente colpite dall’epidemia ovvero contatto con persone recentemente transitate nelle 
medesime zone. 

 
             Si informa, inoltre, che:  
 
 secondo quanto disposto dal DPCM 25/02/2020 art. 1c, la riammissione a scuola degli studenti per 
assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni può avvenire previa presentazione di 
certificato medico, in deroga alle disposizioni regionali di diverso contenuto. 
 
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.  
 

 

                                            Il Dirigente Scolastico 

                                          F.to*    Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 

  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
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