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Circolare n.64 

Asti, 2 marzo 2020  

Ai Docenti  

Alle famiglie  

Al DSGA e al personale A.T.A.  

Agli alunni  

All’RSPP  

 

 

Oggetto: Misure di prevenzione del contagio da COVID 19  

 

Si comunica che nell’ambito delle misure di prevenzione del contagio da COVID 19, si è provveduto:  

- all’affissione, in tutti i plessi l’opuscolo informativo “Dieci comportamenti da seguire” e, in tutti i 

bagni, degli alunni e del personale scolastico, l’opuscolo informativo “Previeni le infezioni con il corretto 

lavaggio delle mani” pubblicati dal Ministero della Salute;  

- alla collocazione di dispenser per il gel igienizzante nei corridoi di tutti i plessi  

 

La pulizia delle mani con il gel igienizzante è una valida alternativa all’accurato lavaggio delle mani 

con acqua e sapone e i docenti e il personale devono regolarne l’uso da parte degli alunni secondo 

l’opportunità.  

Si precisa inoltre che con la collaborazione delle famiglie, del personale e dell’ASL di competenza, 

oltre che dei medici di famiglia e dei pediatri, ogni caso sospetto è gestito dalla scuola rigorosamente secondo i 

protocolli previsti dalla normativa e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.  

Si ricorda alle famiglie che la riammissione a scuola dopo 5 giorni di malattia, come da Regolamento 

d’Istituto, come si evince dal DPCM del 25 febbraio del 2020 e così come confermato dal DPCM 01 marzo 

2020, è subordinata alla consegna, al docente della prima ora, del certificato medico in cui è specificata 

esclusivamente l’attestazione che l’alunno è in salute e può rientrare a scuola; in assenza di tale certificato 

l’alunno non potrà essere riammesso a scuola.  

 

 

 

      La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Margherita Panza 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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