CIRCOLARE N. 166
Ai DOCENTI
Agli ALUNNI
per loro tramite alle famiglie
Al personale ATA
pc: al DSGA
Oggetto: misure per la prevenzione del contagio da COVID-19
Facendo seguito alla circolare n.162 avente per oggetto “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione COVID-19”, si informa tutto il personale e gli alunni sulle misure igieniche e sui
comportamenti da adottare in questo momento critico in cui la solidarietà e la collaborazione di tutti
possono contribuire a contrastare il contagio.
Tali misure sono dettate dal Ministero della Salute e pubblicate dal Consiglio dei Ministri in
allegato al decreto del 01/03/2020
Misure igieniche:

a) lavarsi spesso le mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c)

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
f)

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate,

Inoltre,


coloro (docenti, ATA, alunni) che si fossero assentati o che si assenteranno per più di 5
giorni consecutivi sono tenuti a presentare certificazione medica attestante lo stato di

salute, qualora l’assenza dipendesse da altra motivazione è opportuno presentare
comunque certificato medico che attesti la buona salute del paziente;


si informano gli alunni che, in presenza di febbre e problemi respiratori manifestati durante
le ore di lezione, saranno contattate immediatamente le famiglie per agevolare un
immediato rientro nelle proprie case in alternativa sarà informata l’Azienda Sanitaria
Locale,



si invita tutto il personale a segnalare, a questa Dirigenza, l’eventuale soggiorno nelle
località delle aree a rischio di contagio;



si ricorda a tutti il rispetto delle norme che regolamentano le uscite degli alunni dalle classi
durante le ore di lezione e che qui si elencano:
o si esce uno per volta se è proprio necessario
o si rientra immediatamente nelle proprie classi
o non è consentito ad alcuno “passeggiare” per l’istituto
o il trasferimento dalla propria classe in laboratorio deve avvenire sotto il controllo del
docente



è interdetto l’uso della palestra dal 02/03/2020 al 06/03/2020.

Si comunica che i docenti del settore chimico realizzeranno, in giornata, un prodotto disinfettante
per la sanificazione delle mani che sarà distribuito in ogni ambiente frequentato da studenti,
docenti e personale ATA,

Si confida nella consueta e conclamata collaborazione di tutti.

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Angela Maria SANTARCANGELO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.Lgs.n.39/1993

