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Castellaneta 25/02/2020
Agli alunni, ai genitori,
a tutto il personale scuola, docente e non docente
SEDE
Al sito web d’Istituto

Circolare n. 90

Oggetto: indicazioni in materia di prevenzione COVID-19
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; dell’Ordinanza 21 Febbraio 2020
del Ministero della salute – “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva
COVID–19; del comunicato inviato dal Ministero dell’Istruzione in data 24/02/2020, in attesa
dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri; dei criteri
per la difesa del contagio da COVI –19 di cui al sito monotematico del ministero della Salute; si
forniscono le seguenti comunicazioni:
-

in questo Istituto i viaggi d’istruzione e le uscite didattiche sono sospese a partire dal 23
febbraio 2020;

-

per chiunque, tra il personale e gli alunni, avesse soggiornato negli ultimi 15 giorni nelle regioni
italiane o estere interessate dalla epidemia valgono gli adempimenti così come indicati
dall’informativa del Presidente della Regione Puglia relativa a “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione “COVID-19”, prot. n. 667/sp del 24 febbraio, che si allega alla presente e che si
intende integralmente richiamata;

Si ricorda inoltre ad alunni e personale di rispettare scrupolosamente le norme igienico-sanitarie
declinate dal Ministero della salute al fine di prevenire i contagi, così come riportate nell’opuscolo di
seguito allegato. In aggiunta alle norme igieniche, è consigliato anche che gli alunni a scuola siano muniti
di salviettine umidificate per una più agevole e frequente pulizia delle mani.
Ai genitori si ricorda l’obbligo di produrre certificato medico dopo 5 giorni continuativi di
assenza per malattia del figlio.
Alunni, genitori e personale sono infine invitati a non prendere in considerazione alcuna notizia
riguardante le scuole che non provenga o sia confermata da fonti ufficiali. Infatti ogni indicazione relativa
al settore scuola verrà resa pubblica sul sito del Ministero dell’Istruzione e quindi sul sito di questo
Istituto.
Si confida nella collaborazione di tutti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angelica Molfetta
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