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AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
p.c AL SINDACO DI TRAMONTI
OGGETTO: Informativa del Dirigente Scolastico in relazione all’emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19)
Premesse le seguenti normative
Statali
-D.L. n.6 del 23 febbraio 2020,
- DPCM 23 febbraio 2020
- Circolare Ministero salute n.5443 del 22 febbraio 2020
- Ordinanza Ministero della salute del 21 febbraio 2020
Regionali
-Ordinanza n. 1 del 24 febbraio 2020
-Ordinanza n. 4 del 26 febbraio 2020
Comunali
-Misure per l’emergenza sanitaria da coronavirus del 27 febbraio 2020,
Con la presente
1. Si indicano alcune semplici ma fondamentali norme i igienico-sanitarie atte a prevenire la diffusione del virus
COVID-19:
a. Lavarsi spesso e accuratamente le mani con sapone e acqua corrente per almeno 40 secondi quando queste
sono sporche, mentre quando non lo sono è comunque opportuno lavarsele con molta frequenza anche con gel
igienizzanti. In ordine a questa misura si invitano i genitori in questo week end a guidare i figli a lavare le mani
secondo le modalità indicate dal Ministero della salute e pubblicate sul nostro sito.
b. Coprirsi la bocca e il naso quando si tossisce o si starnutisce secondo le norme stabilite dal Ministero della
Sanità e pubblicate sul nostro sito.
c. Gettare subito dopo l’utilizzo i fazzolettini di carta.
d. Non scambiarsi oggetti o cibo (penne, matite, bicchieri, bottiglie, merendine, panini). Per tale misura è bandito
dalla scuola dell’Infanzia almeno fino a tutto il mese di marzo l’uso della plastilina
e. Non toccarsi occhi, naso e bocca con mani non lavate.

f. Arieggiare le aule ed i luoghi comuni almeno ogni ora . Per tale misura si richiedono impegno e attenzione da
parte di tutto il personale della scuola.
Si richiede a tutto il Personale Docente di attuare le misure di prevenzione sopra elencate in particolare l’igiene
delle mani degli alunni adottando le misure organizzative più opportune senza alterare il normale svolgimento
delle lezioni ed il clima relazionale nelle classi e nelle sezioni . Al Personale Ata si raccomanda di curare l’igiene
di tutte le superfici con cui gli alunni vengono in contatto in particolar modo cattedre e banchi, strumentazione
didattica e informatica e giocattoli.
2.Si dispone:
 la sospensione delle uscite didattiche, la partecipazione a rappresentazioni teatrali, eventi formativi ed
informativi di qualsiasi natura fino al 15 marzo 2020, salvo successive disposizioni.
 La riammissione per assenze dovute a malata di durata superiore a cinque giorni avviene a seguito di
presentazione di certificato medico. Si allegano alla presente due promemoria presenti sul sito del Ministero
della salute e se ne raccomanda la lettura nelle classi con le necessarie semplificazioni relativamente all’età
anagrafica e all’ordine di scuola degli alunni. Si ringrazia anticipatamente per la consueta disponibilità .
3.Si comunica:
- il Comune ha provveduto ad un intervento di disinfezione e di disinfestazione di tutti i plessi e gli ambienti
frequentati dalla popolazione scolastica in data 26 febbraio 2020;
-I Collaboratori scolastici hanno provveduto a curare la pulizia degli ambienti e delle suppellettili nonché ad
aerare i locali nei giorni successivi;
- Questa scuola ha provveduto ad ordinare, acquistare e distribuire ai collaboratori scolastici disinfettanti
specifici per superfici in modo da ridurre il rischio di infezione;
-Tutti i bagni sono muniti di sapone liquido per lavare le mani e di carta per asciugare. I Collaboratori, come di
consueto, vigileranno sull’uso corretto del dispensatore e della carta per asciugare le mani. I Docenti, come di
consueto , educheranno gli alunni ad evitare sprechi di sapone e di carta rammentando periodicamente la
distinzione tra necessità e superfluità.
4. Si invitano i genitori e il personale scolastico a tener conto unicamente delle indicazioni provenienti dalle
autorità ai vari livelli e per le diverse competenze: Governo/Regione/Comune; Autorità Sanitaria/Scolastica.
Ogni indicazione relativa al settore scuola viene resa pubblica dal Ministero dell’Istruzione, tramite i propri canali
istituzionali e i canali social, e successivamente pubblicata sul sito della nostra scuola
https://www.ictramonti.edu.it e sulla pagina Facebook istituzionale .
Si rimanda, per quanto non contemplato nella presente, alle disposizioni normative indicate in premessa.
IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luisa Patrizia Milo
(firmato digitalmente)

