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Pinerolo,  01 marzo 2020  
Circolare n. 155 

A tutto il personale interessato 
Alle famiglie dell’istituto 
p.c alla DSGA     

 

Oggetto: Informativa alle famiglie – Ripresa attività didattiche e sospensione viaggi di 
istruzione 
 
 

1) Ripresa delle lezioni 

Si comunica che le lezioni riprenderanno con il consueto orario a partire da mercoledì 4 
marzo. 
 
2) Rinvio uscite didattiche previste nel mese di marzo 

A causa dei recenti accadimenti si comunica, così come indicato dal DPCM 25 febbraio 2020, 
che tutti i viaggi di istruzione sul territorio nazionale e verso l’estero sono stati sospesi fino al 
15 di marzo.  
Al fine di garantire il corretto svolgimento delle uscite didattiche e in attesa di conoscere gli 
ulteriori sviluppi della situazione in essere, questa amministrazione ha deciso di rimandare 
anche le uscite didattiche previste dal 15 al 31 marzo. 
La segreteria sta procedendo a contattare i vari enti al fine di individuare nuove date 
presumibilmente per il mese di maggio.  
 
3) Rinvio colloqui con le famiglie 

Tutti i colloqui previsti dal 2 al 6 marzo sono rimandati alle settimane successive. I docenti 
delle classi interessate avranno cura di informare le famiglie circa le nuove date individuate 
 
 
 
4) Sospensione apertura al pubblico degli uffici di segreteria 





Il servizio di apertura al pubblico degli uffici di segreteria riprenderà mercoledì 4 marzo; per 
qualsiasi necessità sarà comunque possibile contattare telefonicamente gli uffici al numero 
0121795573 
 
5) Raccomandazioni generali 

L’esperienza ha dimostrato che le consuete norme di prevenzione igienico sanitaria, 
raccomandate nei periodi di diffusione dell’influenza a chi frequenta le comunità scolastiche, 
rimangono la forma più semplice e migliore di tutela per la salute individuale e pubblica. 
Si ritiene quindi opportuno richiamare alcune semplici, ma fondamentali, norme igienico-
sanitarie atte a prevenire la diffusione di qualsiasi forma di influenza: 
 

 lavarsi spesso e accuratamente le mani con acqua e sapone; 

 coprirsi la bocca ed il naso quando si tossisce o starnutisce; 

 buttare nei cestini i fazzolettini di carta usati; 

 non scambiare gli oggetti o il cibo (penne, matite, bicchieri, posate, merendine ecc.); 

 non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate; 

 
Gli insegnanti avranno cura di diffondere tra gli alunni le norme di cui sopra e di invitarli ad 
osservarle con il massimo scrupolo, mentre per i più piccoli presteranno particolare 
attenzione a evitare comportamenti che favoriscano la contaminazione con saliva su oggetti 
come matite e giocattoli vari. 
 
I Collaboratori scolastici nei giorni 2 e 3 marzo si adopereranno per igienizzare tutti gli 
ambienti presenti nei plessi scolastici seguendo le indicazioni emanate dall’unità di crisi della 
regione Piemonte (prot. 9915/A19219 del 29/02/2020). 
 
Il dirigente scolastico, infine, raccomanda a tutta la comunità scolastica di collaborare 
attivamente per consentire una ripresa serena delle attività didattiche, evitando eccessivi 
allarmismi e qualora fosse necessario segnalando prontamente al dirigente scolastico 
eventuali situazioni di criticità. 
 
Si prega di consultare quotidianamente il sito web dell’istituto per eventuali aggiornamenti. 
 
www.icpinerolo4.edu.it 
 
Si porgono cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Dott. Daniele BENEDETTO   
firma autografa omessa ai sensi dell árt. 3 del d.lgs. n. 39/1993 


