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A tutto il personale in servizio presso l‘Istituzione scolastica 

A tutti gli  studenti 

Ai genitori  

Al Sito  

 

  
In riferimento alla direttiva DFP 0012035 del 25.02.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si comunica che 

questa istituzione scolastica ha ottemperato agli obblighi previsti dalla stessa adottando le seguenti misure per prevenire 

il contagio da “COVID -2019”: 

1) Convocazione  urgente  del Consiglio d’Istituto in via telematica per adottare misure di prevenzione 

epidemiologica nei confronti da “COVID-2019”; 

2) Pulizia straordinaria di tutti gli spazi dell’edificio scolastico; 

3) Sanificazione generale di tuti gli spazi dell’edificio scolastico; 

4) Distribuzione di detergenti all’interno di tutti i servizi igienici; 

5) Installazione di distributori di disinfettanti alcolici agli ingressi dei due padiglioni; 

6) Sospensione di PCTO , di  tutte le visite guidate e uscite didattiche di qualsivoglia natura, anche di un solo 

giorno ( partecipazione a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, visite guidate, viaggi studio, stage in 

Italia ed all’estero) ; 

7) Pubblicazione avviso  informativo  al personale in servizio presso l’istituzione scolastica, alle studentesse, agli 

studenti e ai genitori al fine di adottare corretti comportamenti e misure igieniche straordinarie  conformi alle 

prescrizioni contenute negli  atti emanati a livello nazionale, regionale e locale  nonché alle indicazioni del 

Ministero della Salute. L’informativa è consultabile sul sito istituzionale all’indirizzo 

http://www.ilpitagora.edu.it/2020/02/25/informativa-sul-coronavirus/ e viene costantemente 

aggiornata con l ‘evolversi  delle nuove disposizioni in materia; 

8) Pubblicazione sul sito della Istituzione Scolastica del link del  sito del Governo Italiano, contenente i 

provvedimenti adottati per prevenire il contagio da “COVID -2019”: 

http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus-il-decreto-legge-23-febbraio-2020-e-il-dpcm-

attuativo/14173. 

 

. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 

                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                            ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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