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Torino 24 Febbraio 2020 

Circ. n. 132 

Prot. (vedi segnatura informatica) 

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: CHIUSURA SCUOLE 

Gentili genitori, docenti, Dsga, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, 

la situazione circa la diffusione del Coronavirus si sta modificando di ora in ora. Ieri, per far fronte a questa 

emergenza e limitare i casi di contagio, il Ministero della Salute, d’intesa col Presidente della Regione 

Piemonte, ha stabilito la chiusura di tutte le scuole dal 24 al 28 febbraio 2020. L’ordinanza è visionabile sul 

sito dell’USR Piemonte. Nella stessa sono esplicitate le seguenti misure igenico-sanitarie da adottare per 

limitare e prevenire la diffusione del virus: 

 Lavarsi spesso le mani; 

 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

 Non prendere farmaci antivirali o antibiotici se non dopo prescrizione medica; 

 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool; 

 Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato e/o  si assistono persone malate; 

 Evitare tutti i contatti ravvicinati.  

Facendo seguito a tali disposizioni, anche TUTTI IPLESSI del nostro Istituto RESTERANNO CHIUSI DAL 24 AL 

28 FEBBRAIO 2020 salvo diverse comunicazioni. 

Si confida nella consueta comprensione e collaborazione di tutta la comunità scolastica e si chiede di 

controllare periodicamente il sito della scuola per eventuali aggiornamenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Serena Alemanni 
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