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Circ. n.145        Villaputzu, 26 febbraio 2020  

 
Al personale docente  
Al personale A.T.A  

         Al Direttore SGA 

Ai Genitori 

          Agli alunni 

 

Oggetto: informazione e indicazioni di prevenzione su Covid - 19 (Coronavirus) 

Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure 
per evitare la diffusione del Covid - 19 (Coronavirus) e ulteriori misure di contenimento. 
Al seguente link potete prendere visione del decreto governativo: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg. 
In attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio 
dei Ministri, al fine di promuovere una corretta informazione e comportamenti corretti, si 
ricorda che cliccando sul sottostante link potete accedere a tutti i comunicati del 
ministero della salute e a numerose notizie e informazioni sul nuovo coronavirus: 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioComunicatiNuovoCoronavir
us.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5451.   
Per ulteriori risposte alle vostre domande sul nuovo Coronavirus 2019-nCoV, potete 
chiamare il numero di pubblica utilità 1500 attivato dal Ministro della Salute Roberto 
Speranza il 27 gennaio 2020.  
Cliccando, infine,  sul link  
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=404626&v=2&c=289&t=1, potete prendere 
visione dell’Ordinanza della Regione Sardegna del 23 febbraio “contingibile e urgente per 
l'attuazione di ulteriori misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 tese 
a potenziare le misure operative volte all'identificazione e gestione di eventuali casi 
sospetti di passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti del territorio regionale sardo”.  
Ulteriori informazioni e novità in materia saranno tempestivamente comunicate. 
Si invitano le SS.LL. a dare lettura dell’opuscolo “Dieci comportamenti da seguire” 
predisposto dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, che si allega alla 
presente.  
I collaboratori scolastici cureranno le condizioni igieniche dei caseggiati, con particolare 
cura dei banchi nelle singole aule, e dei servizi igienici. Si raccomanda di verificare che i 
servizi siano dotati di sapone e segnalarne l’eventuale assenza.  
Si invitano tutte le persone in indirizzo a evitare allarmismi e a seguire le indicazioni 
ufficiali. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rita Scalas 
 
Firma autografa  sostituita  a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.LGS 39/1993 

 


