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Circ. nr.  142 del 3/03/2020 

Ai genitori di tutti gli alunni dell’Ic Via Collino   
Ai docenti dell’Ic Via Collino  
Al personale ATA dell’Ic Via Collino   
al Dsga  
Al sito    
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS 3 MARZO 2020 

In seguito alle disposizioni indicate nell’Ordinanza nr. 25 emanata dal Presidente della Regione Piemonte in 
data 2/03/2020 (che si allega), si rende noto che le attività didattiche saranno sospese fino al giorno 8 
marzo.  
STUDENTI E FAMIGLIE 

Si fa presente che la scuola sta provvedendo a mettere in atto tutte le misure igieniche previste dal 
Ministero della Salute. A riguardo, però, si chiede ai genitori degli alunni di voler collaborare fornendo i 
propri figli di salviettine personali o di disinfettante per le mani. 
Nel corso della settimana, i docenti che lo riterranno opportuno, potranno indicare, a studenti e famiglie, 
delle possibili attività da svolgere a casa, tramite registro elettronico (secondaria) o tramite i rappresentanti 
di classe (primaria). Si precisa che tali attività non saranno valutate, ma costituiscono esclusivamente un 
supporto allo studio a causa delle particolari condizioni in cui ci troviamo in questi giorni.  
Si ricorda ai docenti che sarebbe auspicabile adottare una linea comune all’interno delle diverse interclassi 
e che non è la quantità o l’esercizio meccanico a garantire l’apprendimento.  
Sono confermati i Consigli di Classe della Secondaria, aperti ai genitori, come da precedente 
comunicazione.  

COMUNICAZIONI GENERALI 

Si ricorda a tutti di seguire le norme igieniche già raccomandate in precedenti circolari: 

• lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol   
• evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani   
• starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso  
• gettare, non appena utilizzati, i fazzoletti nel cestino (non tenerli sul banco).  

Si ringraziano tutti per la collaborazione, 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Serena Alemanni    
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 
3, comma 2, D.Lgs. 39/93)   

     


