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Alle famiglie
Agli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA

OGGETTO: Coronavirus – rispetto delle regole igienico-sanitarie raccomandate dal Ministero della Salute

In riferimento all’evoluzione della situazione dell’infezione da Coronavirus si rammenta quanto di seguito
indicato:
1. Al fine di evitare la diffusione di panico, si invitano le S.S.L.L. all’adozione di comportamenti razionali e al
rispetto rigoroso e puntuale delle regole igienico sanitarie diffuse dal Ministero della Salute (vedi link alle
raccomandazioni I.S.S.);
2. Considerata la delicatezza della situazione attuale si confida nell’esercizio di responsabilità e buon senso
di ogni persona verso la collettività. Tale comportamento riguarda anche
∙ valutare attentamente lo stato di salute dei propri figli consultando il medico di famiglia ed evitare

di mandarli a scuola se emergono dubbi (ad esempio in presenza di un raffreddore importante);
∙ al rientro da periodi di assenza, provvedere all’autocertificazione immediata dell’avvenuto controllo

pediatrico e dell’assenza di febbre da almeno 24 ore;
∙ comunicare al personale scolastico le assenze per viaggi fuori dal territorio locale;
∙ Intensificare l’azione educativa con i bambini ricordando loro di gettare i fazzoletti sporchi nel

cestino della spazzatura, di starnutire e/o tossire proteggendosi con fazzoletto o nell’incavo del
gomito, di evitare comportamenti promiscui con alimenti, borracce, bottigliette, di evitare di
mettere le mani in bocca o negli occhi, ecc.;

La scuola ha provveduto a rafforzare l’acquisto di saponi per i bagni e di detersivi a base alcolica per le
pulizie degli ambienti e il personale collaboratore scolastico sta intensificando le proprie attenzioni a tale
riguardo.
In caso emergano sintomi influenzali sarà nostra cura avvisare immediatamente le famiglie che sono
invitate ad intervenire immediatamente.
Si allega link alle raccomandazioni fornite dal Ministero della Salute.
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_0_alleg.pdf

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Cristina Potenza
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