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Circ. n. 275 del 23 febbraio 2020  

  

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI, E AI RISPETTIVI GENITORI 

 A TUTTO IL PERSONALE 

  

 

OGGETTO: Coronavirus: massima prudenza senza allarmismo 

 

 

Come forse avete già saputo dai giornali o televisione il Consiglio di ministri, nella serata di ieri, 

sabato 22 febbraio, ha emanato misure urgenti per il contenimento della propagazione del Covid - 

19 (più noto come “Coronavirus”); il testo del decreto-legge è descritto nel comunicato stampa del 

governo, alla pagina 

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-31/14163 

 

Le misure interessano anche la scuola, come confermato da un comunicato diffuso dal Ministero 

dell’Istruzione nella tarda mattinata di oggi, e che si può leggere alla pagina 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzione  

 

Questo comunicato, nell’attesa dell’emanazione di precise indicazioni, impone che immediatamente 

si attui la “sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e 

all'estero.” Il comunicato precisa che “i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da 

oggi domenica 23 febbraio 2020”, mentre non dice nulla sulle uscite didattiche, le quali potrebbero 

essere sospese nei prossimi giorni con una apposita ordinanza, che il decreto legge approvato dal 

Consiglio dei ministri prevede sia emanata. Pertanto, se l’allarme non rientrerà per tempo, qualcuno 

dei nostri viaggi di istruzione potrebbe essere annullato. 

 

In via precauzionale, come in altre scuole della provincia di Pisa, nell’attesa di più precise istruzioni da 

parte del Governo o della Ministra dell’Istruzione, nei prossimi giorni saranno sospese anche le uscite 

didattiche, ovvero tutte le attività in cui classi intere o gruppi numerosi di studenti possono venire a 

contatto con persone estranee. Sono fatti salvi, per il momento, i tirocini e gli stage, che prevedono 

l’inserimento nelle aziende di singoli o piccoli gruppi di studentesse o di studenti. 

 

Per le assenze dovute a scelte delle famiglie dettate dalla prudenza (ad es. in presenza di sintomi 

di disturbi alle vie respiratorie), è opportuno che il medico di famiglia, al rientro a scuola, produca 
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Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa  

 

un certificato di assenza di malattie infettive, anche nel caso di assenza per un numero di giorni 

inferiore a 5; questo potrà costituire elemento di valutazione nel conteggio del monte ore di 

assenza da parte dei consigli di classe. 

 

Non è in questo momento prevista la chiusura delle scuole nella Regione Toscana, pertanto negli 

ambienti scolastici, così come del resto in tutti gli altri ambienti frequentati, compreso quello 

familiare, è importante rispettare le regole igieniche riportate dalle fonti ufficiali, quale il Ministero 

della Salute: 

 

http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italia

no&id=228 

 

Da parte di questa Istituzione Scolastica si garantisce a tutto il Personale, agli Studenti e alle 

Famiglie un'informazione tempestiva e costante sulle misure provenienti dalle fonti istituzionali, 

che vengono monitorate in tempo reale, per informare tempestivamente, puntualmente e 

correttamente tutte le componenti scolastiche, così da poter prendere le opportune misure 

precauzionali, senza però favorire la diffusione di inutili allarmismi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Maurizio Berni 

(Firma autografa sostituita da indicazione a 
stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 DL.vo n.39/93) 
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