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Circ. n.  167                                                                               Monte Porzio Catone  27/04/2020 

 

A tutto il personale dell’I.C. Don Lorenzo 

Milani 

Alle famiglie degli alunni  

 tramite  Registro Elettronico e Sito Web  

 Al DSGA 

 Sito Web  

 

 

OGGETTO: PROROGA SOSPENSIONE LEZIONI E CHIUSURA PLESSI FINO AL 17  MAGGIO 

 

 

Si comunica che a seguito del DPCM “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale”  del 26/04/2020,  allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus  

COVID-19,  la sospensione delle attività  didattiche in presenza è prorogata al 17/05/2020. 

 Si precisa che fino alla suddetta data tutti i plessi scolastici rimarranno chiusi e il ricevimento al 

pubblico presso gli uffici di segreteria sarà sospeso. 

E’ possibile contattare gli uffici di segreteria:  

 telefonicamente al numero 06 9449282  

 tramite  mail agli indirizzi di posta elettronica  

1. peo: rmic8at005@istruzione.it  

2. pec: rmic8at005@pec.istruzione.it  

 

Nel rispetto dell’art. 3 del suddetto DPCM: “Misure di informazione e prevenzione sull’intero 

territorio nazionale” di seguito alla presente circolare è possibile consultare l’allegato 4: “Misure 

igienico-sanitarie”. 
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Allegato 4 al DPCM 26 Aprile 2020 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 

Misure igienico-sanitarie 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 

mani;  

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

3. evitare abbracci e strette di mano;  

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

5. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

6. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

7. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

8. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

9. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie);  

10. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;  

11. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
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