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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo Statale “Sandro Onofri”
Via Cutigliano, 82 – 00146 Roma
www.icviacutigliano.it

Alle famiglie degli alunni dell’Istituto
Agli Atti
Roma, 23 febbraio 2020
Circolare n. 14/A.S. 2019-2020
Oggetto: Indicazioni alle famiglie relative al Coronavirus
Si informano le famiglie dell’IC Sandro Onofri che il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22
febbraio, ha definito apposite misure per evitare la diffusione del Coronavirus. Fra le decisioni adottate, c’è
la sospensione in via precauzionale 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. Quindi, in seguito alla disposizione del
MIUR, questa Istituzione annulla ogni viaggio di istruzione e visita didattica in programmazione a
partire dalla data odierna.
Riteniamo comunque che (salvo nuove indicazioni), l’ordinanza non impedisca spostamenti fra i nostri
Plessi o lo svolgimento di lezioni, laboratori, eventi che comportano solo lo spostamento dei nostri alunni
all’interno dei Plessi della scuola o nel quartiere. Al momento vengono dunque confermati gli impegni della
settimana (la sfilata di Carnevale e l’incontro per l’intitolazione della scuola): se i ragazzi possono venire a
scuola e fare lezione, possono anche spostarsi da un Plesso all’altro per attività laboratoriali o sfilare per le
strade del quartiere.
Da domani metteremo in atto tutte le procedure burocratiche per i rimborsi di quanto versato dalle famiglie
per i futuri viaggi e visite e vi forniremo quanto prima i particolari sulle modalità con cui avverranno tali
rimborsi.
La scuola è in costante contatto con la ASL di riferimento e farà di tutto per mettere in atto comportamenti
intelligenti e razionali che (sia pur nella consapevolezza della situazione) evitino la diffusione di inutile
panico e psicosi. Su questo punto vi chiediamo collaborazione. In questo momento è importante che tutti
noi contribuiamo ad adottare un comportamento responsabile.
La scuola intensificherà l’azione educativa nei confronti dei bambini e dei ragazzi affinché imparino a non
spargere fazzoletti usati, proteggersi quando starnutiscono o tossiscono, non condividere borracce,
bottigliette, evitare di mettere oggetti in bocca, lavarsi frequentemente le mani, etc.
La scuola si impegna peraltro a rafforzare l’acquisto di prodotti di pulizia e detersivi a base alcolica per le
pulizia degli ambienti.
Occorre che anche le famiglie siano consapevoli dell’importanza di non mandare a scuola il/la proprio/a
figlio/a nel caso mostri sintomi influenzali importanti, di contattare il proprio pediatra e di farlo/a rientrare a
scuola solo una volta che siano trascorse almeno 24 ore in assenza di febbre.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Felli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)

