Ginosa, 26.02.2020
Ai Docenti
Agli Alunni
Alle famiglie
Al personale ATA

Circolare n. 91
OGGETTO: CORONAVIRUS - COVID-19 azioni di prevenzione.
A seguito del Decreto Legge del governo 23 Febbraio 2020 n. 6 – “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 (20G00020) (GU Serie
Generale n. 45 del 23.02.2020); dell’Ordinanza 21 Febbraio 2020 del Ministero della salute – “Ulteriori
misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID – 19 (20°01220) (GU Serie
Generale n. 44 del 22.02.2020); dell’ annunciata ordinanza del MIUR riguardante la sospensione dei
viaggi d’istruzione e uscite didattiche; dei criteri per la difesa del contagio da COVID – 19 di cui al sito
monotematico del ministero della Salute,
SI COMUNICA CHE
1. Tutte le uscite didattiche e viaggi d’istruzione sono sospesi;
2. Il personale scolastico tutto è invitato a dotarsi di disinfettante, le norme igieniche da adottare
sono richiamate dal decalogo dei comportamenti del Ministero della Salute per la prevenzione
del contagio allegato alla presente e che i docenti in servizio nella prima ora di lezione
illustreranno alla classe;
3. Per chiunque, tra il personale e gli alunni, avesse soggiornato negli ultimi 14 giorni nelle regioni
italiane o estere interessate che rientrano nel territorio della provincia di Taranto sono invitati,
pertanto, a comunicare la circostanza al proprio medico di medicina generale o, in mancanza,
accedere al seguente link e compilare il form on-line al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe84SdJ8c89vvowm0Fe1QvSyHRM4cCX-HblsGENzbxkKsmKw/viewform
4. Il personale responsabile della vigilanza dovrà consentire l’accesso al personale esterno alla
scuola solo previa autorizzazione della Presidenza.

Si suggerisce, per una gestione ottimale dell’igiene delle mani, di munire i propri figli di semplici
salviettine umidificate e/o disinfettante, in aggiunta al detergente della scuola. Le salviettine usate vanno
riposte negli appositi cestini e giammai nei water onde evitare intasamenti fognari, già occorsi.
Si ricorda alle famiglie altresì l’obbligo del certificato medico dopo 5 giorni continuativi di assenza
per malattia diversamente saranno rimandati a casa, previa comunicazione alla famiglia.
Infine, si confida che tutti utilizzino il consueto buon senso che non si riconosce nell’allarmismo
ingiustificato e che non si avvale di canali di informazione di dubbia competenza e provenienza. Per
qualsivoglia ulteriore aggiornamento, le componenti scolastiche (Docenti, ATA e Genitori) dovranno
attenersi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali riportate dai siti del MIUR, del Ministero della
Salute, della Scuola.
Tutti i docenti e il personale ATA sono tenuti a far rispettare le disposizioni emanate e si confida
nel senso di responsabilità di tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Elena Silvana Cavallo
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