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OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CORONAVIRUS
Il Dirigente Scolastico, alla luce dei nuovi sviluppi relativi relativi al CO. VI. D-19 e in attesa di nuove indicazioni da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, DISPONE quanto segue:



Tutte le attività che prevedano assembramenti di persone, in tutti i plessi, anche fra classi parallele,
in Auditorium o in altre aule deputate, vengono per il momento sospese;
Come già scritto in precedenza, tutte le attività all’esterno della scuola, vengono sospese. Tra esse, a
maggiore chiarificazione, anche finali studentesche di giochi matematici, visite varie, anche di mez
za giornata e in prossimità della scuola, o altre occasioni esterne alla scuola;

Inoltre







Tutto il personale, gli studenti e le famiglie che, a partire dal 1°Febbraio, si siano recati in regioni
d’Italia in cui si sono verificati casi di CO. VI. D-19 sono invitati, facendo appello al senso di responsabilità e collaborazione che ha sempre contraddistinto l’Istituzione scolastica, prima di rientrare a scuola, a informarsi con il proprio medico curante, con le autorità sanitarie competenti nel territorio o con i numeri messi a disposizione dal Ministero della Salute (112 oppure 1500) se è possibile
un rientro a scuola nelle condizioni di sicurezza per tutti;
Tutto il personale, gli studenti, le famiglie che dal 1°Febbraio 2020 abbiano transitato o abbiano sostato neicomuni o nelle aree interessate dal contagio sono, secondo quanto disposto dall’art. 2 del
DPCM del 23 Febbraio 2020 “obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria”; a tale proposito, per l’elenco dei Comuni interessati si
invita a consultare il DPCM 23 Febbraio 2020, peraltro già pubblicato sul sito web dell’Istituzione
scolastica,;
Tutti gli studenti e il personale che lamentano una temperatura corporea superiore alla norma o semplici sintomi influenzali, sono invitati a contattare il medico curante o le autorità sanitarie competenti
per verificare la possibilità di frequentare la scuola
Tutto il personale, gli studenti, i genitori, sono invitati a curare maggiormente la propria igiene personale, anche valendosi delle misure diramate dal Ministero della Salute tramite il Vademecum specifico, pubblicate nel sito dell’Istituzione scolastica; è consigliato lavare frequentemente le mani, evitare di toccarsi con le mani il naso, la bocca e gli occhi, provvedere a munirsi di salviettine igienizzanti Considerato che il periodo di incubazione è di 15 giorni e che si sono registrati casi di portatori
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sani senza sintomi, si fa appello al senso di responsabilità di ciascuno, al fine di tutelare la salute di
adulti e minori.
Per ulteriori chiarimenti sulla tematica si invita a leggere i documenti e le faq pubblicate dal Ministero della
Salute raggiungibili ai seguente link:
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&i
d=228
Certo della consueta e fattiva collaborazione, si porgono Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tiziana Cannavò
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/199
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