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Oggetto :disposizioni organizzative assemblea studentesca 26 .02.2020 

               Informativa alunni emergenza sanitaria 

 

Studenti e studentesse , 

sono certa che vi state informando sull’evoluzione dell’emergenza sanitaria da coronavirus ed usate i mezzi 

di comunicazione di massa per tenervi aggiornati. 

Siete certamente informati sul decalogo della prevenzione , sulle misure di prevenzione  nei locali ,le scuole 

,i viaggi d ‘istruzione bloccati ,… 

Mi affido al vostro senso di responsabilità nell’affrontare l’attuale emergenza sanitaria . 

 

 

CONOSCENZA è già un buon inizio di prevenzione. 

 

La miglior prevenzione è non ammalarsi . 

La miglior prevenzione è non contagiare gli altri. 

 

Anche la scuola deve adeguarsi , fare la sua parte ed adottare misure prudenziali. 

 LUNEDI è stata fatta una pulizia scrupolosa dei banchi , bagni , laboratori , partecipate alla cura degli 

ambienti che frequentate. 

 

Mercoledì 26 rientrate dopo la pausa del carnevale , dobbiamo dare subito il segnale di attenzione e di 

partecipazione attiva. 

Come predisposto anche dal governo eviteremo situazioni di aggregazione sia in locali chiusi che all’aperto 

pertanto l’ora prevista per l ‘ assemblea d ‘istituto sarà svolta in classe . 

I docenti in servizio vi illustreranno una circolare con evidenze di interesse anche con l’uso della lim , 

vedrete dei filmati ,  in autonomia avvierete una discussione . 

Per il tramite dei rappresentanti evidenziate proposte , suggerimenti. 
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