
     
 

 
 

 Alessandria, 28 febbraio ’20 

 

- A TUTTE LE FAMIGLIE  
 

 

Oggetto: comunicazione alle famiglie dei bambini e dei ragazzi  

 

Come sapete per effetto di urgenti misure promosse dal Governo e dalla Regione Piemonte le scuole sono 

state chiuse in via precauzionale per alcuni giorni. 

Con la ripresa delle attività occorre che tutti facciamo uno sforzo di attenzione e di osservanza di alcuni 

accorgimenti perché questo momento delicato sia vissuto da tutti con la massima serenità nella certezza che 

presto torneremo alla normalità. 

- La  riammissione degli alunni nella scuola  di  ogni  ordine e  grado  per assenze dovute  a  malattia  

di  durata  superiore  a  cinque  giorni, fino al 15/03/2020, sarà possibile solo con presentazione  di 

certificato medico; 

- Per effetto delle misure sopracitate è stata annullata l’uscita didattica del 13 marzo a Entracque della 

scuola secondaria di I grado 

- Nei prossimi giorni e fino ad emergenza conclusa saranno ammessi agli uffici adibiti al ricevimento 

del pubblico poche persone per volta per evitare sovraffollamento 

- Tutte le persone che provengono da una delle aree a rischio  di cui all'articolo 1, comma 1, del 

Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle 

medesime aree sono tenute a comunicare tale circostanza all'amministrazione anche per la 

conseguente informativa all’Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del 

luogo di lavoro; 

- Invito i genitori a raccomandare e illustrare ai figli le indicazioni e i comportamenti da tenere in 

questo momento  (lavaggio accurato e frequente delle mani; uso dei fazzoletti monouso: se sprovvisti 

di fazzoletti utilizzare l’incavo del gomito …). Utilissima la pagina sul sito del Ministero della Salute 

http://www.salute.gov.it//portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=i

taliano&id=433 

- Per informazioni e domande è attiva una pagina del Ministero dell’Istruzione 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml che vi invito a consultaare 

- Si assicura che da parte del personale scolastico saranno approntate tutte le misure di pulizia di 

superfici e locali e di areazione frequente degli ambienti che sono state indicate dalle autorità 

competenti 

Contando sulla fattiva e responsabile collaborazione di tutti. 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                          prof.ssa Elena CAMMINATI 
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