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CIRC. N. 317 
 
 I DOCENTI 

I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 

 

CORONAVIRUS: INDICAZIONI 

 

Le ultime notizie di contagio in Italia stanno allarmando tutti noi: da lunedì 24-02-20 i docenti  

valuteranno con i rappresentanti dei genitori se confermare le uscite sul territorio. 

Se il rappresentante dei genitori rilascia la dichiarazione che tutti i genitori sono d’accordo 

nell’effettuare l’uscita didattica fatta a piedi o con mezzo pubblico, la stessa potrà essere fatta. 

Le uscite con mezzi a noleggio, invece, sono state sospese d’ufficio. 

Siamo in attesa di ulteriori informazioni ministeriali. Ad oggi il MIUR ha fatto sapere quanto 

virgolettato: 

“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 delle scuole, in Italia 

e all'estero. 

Il Ministero dell'Istruzione informa che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal 

decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno 

comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020. “ 

Si raccomanda di dotare gli alunni di disinfettante per le mani. La scuola dispone di sapone che è 

distribuito dai custodi alle postazioni ogni volta che l’alunno lo richieda. Inoltre si invitano tutte le 

famiglie a verificare sui siti ufficiali della Regione Toscana, Comune di Pistoia, Ministero Sanità e 

MIUR gli aggiornamenti che saranno via via pubblicati dalle fonti autorevoli. È importante il 

rispetto delle indicazioni di prevenzione e di igiene: in caso di sospetto NON si deve andare dal 

medico di famiglia e in Pronto Soccorso ma è necessario chiamare subito il 118, il 1500 o il 

800556060 (dalle ore 9 alle ore 15) per avviare il TRIAGE TELEFONICO" 

Si comunica infine che le cifre versate (salvo penali per le prenotazioni già effettuate) saranno 

restituite ai rappresentanti di classe in caso di versamento cumulativo e individualmente per i 

genitori che ne faranno richiesta scritta da consegnare al coordinatore di classe entro il 6 marzo 20, 

specificando l’iban del conto dove effettuare la restituzione. I coordinatori consegneranno le 

richieste al DSGA. 





I docenti detteranno la comunicazione che la circolare su Coronavirus è pubblicata sul sito e che i 

genitori sono pregati di prendere immediata visione. 

 

Grazie per la collaborazione 

 

 

 

Pistoia, 24/02/2020  

 

 

 

 

 

 

 

Il  Dirigente Scolastico 

( Patrizia Annalisa.Tesi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3,comma2,del D.lgs.n.39 del 1993 


