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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Direzione Regionale
AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZION SCOLASTICHE
DI OGNI ORDINE E GRADO
DELLA REGIONE MOLISE

OGGETTO: azioni preventive di contrasto alla diffusione del Covid-19 (Coronavirus)
Come è noto, il Consiglio dei Ministri, nella seduta straordinaria di sabato 22 febbraio 2020, ha
emanato un Decreto Legge (DL n. 6 del 23.02.2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19) finalizzato a varare apposite misure atte a
contenere la diffusione del Covid – 19 (Coronavirus) e, tra le altre disposizioni, il Ministro
dell’Istruzione ha sospeso le uscite didattiche e i viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero,
già a partire da domenica 23 febbraio 2020.
Pertanto, si invitano le SS. LL. a sospendere tutte le attività che comportino spostamenti in
Italia e all’estero, oltrechè a limitare ogni manifestazione e/o eventi di carattere assembleare, ove il
loro svolgimento non presenti i caratteri della strettissima opportunità e/o necessità.
Altresì, con riferimento all’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recepita
dalla Regione Molise in data 22/02/2020, si chiede alle SS. LL. di segnalare all’ASREM, attraverso
questo Ufficio, eventuali rientri di studenti da aree attualmente sottoposte a cordone sanitario delle
regioni italiane coinvolte o da paesi esteri in cui vi sono focolai di Coronavirus.
Infine, si raccomanda vivamente alle SS. LL. di divulgare e far seguire scrupolosamente
all’interno delle proprie scuole le Indicazioni del Ministero della Salute per prevenire la diffusione del
Coronavirus; in particolare, si ricorda di far osservare e mettere in pratica le norme igieniche diffuse
dal Ministero della Salute (Nuovo Coronavirus – Dieci Comportamenti), come, ad esempio, il
frequente lavaggio delle mani, la pulizia delle superfici con disinfettanti, coprirsi bocca e naso in caso
di tosse e starnuti, ecc. Inoltre, si rende opportuna anche l’installazione nei plessi scolastici di
dispenser di gel alcolici disinfettanti per le mani, oltre che l’invito alle famiglie a dotare gli studenti
degli stessi gel.
Poiché la situazione è in evoluzione e, conseguentemente, le disposizioni provenienti dai
Ministeri competenti potrebbero subire modifiche, sarà cura della scrivente fornire tempestivamente
eventuali nuove indicazioni. Altresì, si invitano le SS.LL a consultare apposita sezione sul sito
dell’USR, che sarà continuamente aggiornata.

Si ringrazia per la consueta collaborazione, ancora più preziosa in momenti, come questi, critici,
per l’intera comunità scolastica.

Il Dirigente Titolare USR Molise
Anna Paola SABATINI
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