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Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - Anno Scolastico 2019/20             

 
 
In questi ultimi giorni abbiamo ricevuto diverse informazioni utili alla conoscenza del fenomeno 

INFEZIONE da CORONAVIRUS, con le relative misure di prevenzione e protezione. Informazioni, in  
questo delicato momento, necessarie per poterci muovere con prudenza e senza inutili allarmismi.  

È anche utile, e forse pure superfluo, ricordare che ogni misura di prevenzione e di protezione 
personale in materia di salute non va adottata solo in situazioni di emergenza o ad alto rischio come stiamo 
vivendo oggi, ma una sana prevenzione e la cura della persona devono diventare un’abitudine: uno stile di 
vita sano, da adottare sempre e non solo in particolari situazioni, può far bene a noi stessi e alle  persone 
che ci vivono accanto. 

Si invita, pertanto, il personale tutto a vigilare affinché tutte le disposizioni e le comunicazioni 
fornite in questi ultimi giorni siano adottate da tutti, in particolare dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi,  
non solo in questi giorni, ma sempre!  

In particolare per quanto riguarda la vita interna al nostro Istituto, si invitano i docenti a leggere in  
classe la comunicazione n. 89, Disposizioni di servizio ex d.lgs. 81/2008 e art. 32 della costituzione, del 25 
febbraio 2020. Si discuta, inoltre, con gli alunni delle “misure di prevenzione e protezione per una sana 

convivenza” specifiche per il nostro Istituto, aggiungendo alle raccomandazioni già scritte,  altre  misure 
proposte dagli stessi alunni, da condividere poi con tutte le altre classi, allo scopo di delineare in  maniera  
ancor più dettagliata altre misure di prevenzione utili per tutti quanti noi. 

Si allegano inoltre le comunicazioni del medico competente del nostro Istituto, dott. Stefano 

Galasso, in merito alle misure di tutela utili a contrastare la diffusione del coronavirus sars -cov-2 e delle 
malattie a diffusione respiratoria in generale, e le indicazioni del Direttore Generale dell’USR della 

Campania, dott.ssa Luisa Franzese, relative alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.  

 

Confidando nella collaborazione di tutti, cordialmente saluto. 
 
 
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Vincenzo Somma 
                                                                                                                                        [Firma autografa omessaaisensidell’ar t.3de lD .Lgs .n .39 /1993 ] 
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