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Circolare n. 118

San Pietro in Cariano, 28 febbraio 2020
AI DOCENTI, AL PERSONALE ATA,
AGLI STUDENTI, ALLE FAMIGLIE

Oggetto: Comunicazioni e Misure inerenti il contenimento della diffusione del Coronavirus
COVID19
In ottemperanza al DPCM del 25/02/2020 si comunica che:
- i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche,
comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese
fino al 15 marzo 2020;
- la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado, per assenze dovute a malattia di durata superiore
a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico,
anche in deroga alle disposizioni vigenti. Si precisa altresì che anche chi è stato assente per malattia
nel giorno antecedente le vacanze di carnevale o è uscito in anticipo per malessere, è tenuto a
presentare il certificato medico.
Inoltre, stante la situazione di emergenza, dal giorno di rientro a scuola, il personale, gli alunni, e i
parenti degli alunni devono adeguarsi rigorosamente a tutte le indicazioni di comportamento emanate
a livello nazionale e locale e che sono reperibili attraverso tutti i mezzi di informazione. Il seguente
link può essere un primo valido aiuto http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Nello specifico, per quanto riguarda la nostra comunità scolastica, sono rigorosamente da rispettare
le seguenti indicazioni:
1. Nel caso in cui un utente della scuola (alunno, insegnante, personale Ata) manifesti i seguenti
sintomi (o sia venuto in contatto con familiari o parenti o ogni altro conoscente che li manifesti):
a.

Raffreddore;

b.

Tosse;

c.

Congiuntivite;

d.

Difficoltà respiratorie;

e.

Febbre;

f.

Disturbi gastro-intestinali;

DEVE astenersi dal venire a scuola, rimanendo a casa fino a che la situazione non sarà definita
positivamente.

2. Chi utilizza i trasporti collettivi per arrivare a scuola deve provvedere a lavarsi le mani prima di
apprestarsi a qualsiasi attività.
3. Gli insegnanti avranno cura di areare l’aula ogni qualvolta sia possibile, almeno ad ogni cambio
di ora, aprendo le finestre per almeno tre minuti.

4. Gli alunni dovranno essere assolutamente disciplinati nell’accesso e nell’uso dei servizi igienici,
utilizzando gli spazi con rispetto e lavandosi le mani prima di rientrare in classe.

5. I collaboratori scolastici, nel limite del possibile, verificheranno lo stato dei bagni più volte
durante l'orario scolastico e si occuperanno di igienizzarli, ove necessario, e di mantenere la
dotazione di saponi e salviette.

6. Ai collaboratori scolastici è richiesto, inoltre, di rinforzare l’igienizzazione quotidiana delle
superfici di cattedre, banchi, maniglie di porte e finestre, etc., con l’utilizzo di apposito
disinfettante.

7. Si richiede a tutti i componenti della comunità scolastica di evitare contatti ravvicinati, quali
strette di mano e abbracci, e di osservare le regole già diffuse in caso di tosse o starnuti (utilizzare
fazzoletti di carta usa e getta, starnutire dell’incavo del braccio, ecc. )

8. Fino a nuova disposizione, verranno sospesi i ricevimenti dei genitori e gli accessi di persone
estranee nei locali della scuola, tranne quelli che si rendano necessari per manutenzione o per le
attività già organizzate che non rientrino nella tipologia di uscite e gite scolastiche.

9. Nel caso in cui un alunno dovesse manifestare i sintomi di cui al punto 1 nei locali della scuola,
durante l’orario scolastico, l’insegnante presente dovrà chiudere le porte dell’aula, chiamare il
118 o il 1500 e ricevere le relative istruzioni. I presenti dovranno permanere all’interno dell’aula
fino a che gli operatori non avranno dato tutte le istruzioni del caso. L’insegnante potrà nel
frattempo avvisare colleghi o personale, evitando di entrare direttamente in contatto con altre
persone della scuola. I genitori degli alunni coinvolti verranno subito avvisati.
Analogo comportamento deve essere tenuto nel caso in cui a manifestare i sintomi sia un adulto.

Ai genitori chiedo di collaborare leggendo con attenzione ai propri figli il suddetto protocollo. Esso
verrà fatto oggetto di approfondimento anche in classe al rientro a scuola.
Ringrazio anticipatamente ciascuno per la responsabilità e la collaborazione prestata.
La Dirigente
Anna Maria Cottarelli
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L. N.39/1993

