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Santa Lucia del Mela 28/02/2020
Al DSGA
A tutto il personale scolastico
Agli alunni e ai genitori

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale, si ritiene opportuno, oltre alle
informazioni già fornite con circolari interne, aggiornare tutto il personale scolastico e l’intera utenza sui
provvedimenti adottati dalle Autorità competenti.
Si invitano, pertanto, quanti in indirizzo a prendere visione ed attenersi, per la parte di propria
competenza, alle Direttive, alle Ordinanze e alle Indicazioni in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, pubblicate sul sito del nostro Istituto
http://icsantaluciadelmela.it/
In modo particolare si è tenuti a seguire le seguenti raccomandazioni:
 Il personale scolastico e gli alunni che abbiano soggiornato in zone a rischio o abbiano avuto contatti
con altri soggetti provenienti da zone a rischio, anche in assenza di sintomi sono invitati a seguire le
indicazioni ministeriali, rivolgendosi alle competenti autorità sanitarie locali e a comunicare al Dirigente
Scolastico l’eventuale periodo di quarantena.
 I docenti sono invitati a leggere agli alunni, l’opuscolo informativo del ministero della salute con i dieci
comportamenti, sensibilizzandoli alle misure di prevenzione:
1. Lavati spesso le mani
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
5. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
6. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
7. In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso: chiama il tuo medico di base e se pensi di essere stato
contagiato chiama il 112.
8. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
9. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
 Il personale ATA è invitato ad adeguarsi al punto 8 della Direttiva 1/2020 del Presidente dei Ministri
chein sintesi si riporta: Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da
personale esterno, si raccomanda, di evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli
accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi, di mantenere un'adeguata distanza con l'utenza
(secondo le indicazioni fornite dal ministero della sanità).
 Il DSGA è invitato, nell’ambito delle proprie competenze, a mettere in atto tutte le misure necessarie
affinché venga garantita un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti.
Si confida nel dovere civico, senso di responsabilità e collaborazione di tutti per affrontare la criticità del
momento nel modo migliore.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Venera Calderone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993

