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Al Personale Docente anche mediante scuolanext
Al Personale A.T.A. ed a tutto il personale scolastico
Al Presidente del Consiglio di Circolo, prof. Brando Giuseppe
Alla DSGA Sig.ra Casanova Marina
All'ins. Visconti,n.q. di vicaria e responsabile plesso Tomaselli
All'ins. Patinella,n.q. di responsabile plesso U. Giordano
All’albo on line
Al sito web sez. area riservata docenti,
CIRC 155
Oggetto: Coronavirus, misure di prevenzione e profilassi di contrasto alla diffusione del Covid-19
Facendo seguito alle precedenti circolari sul tema, in riferimento alle informazioni fornite
dal Ministero della salute e dal Ministero dell’Istruzione, si fornisce una sintesi delle disposizioni
più rilevanti per il mondo della Scuola per evitare il contagio, in considerazione che si sono già
sviluppati alcuni casi nella nostra Nazione.
Pertanto è utile agire senza creare panico o allarmismi, attenendosi scrupolosamente alle
disposizioni dei due Ministeri, tra le quali:
-

Lavati spesso le mani Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire
l’infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono
disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di
alcol al 60%. Lavarsi le mani elimina il virus.

-

Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o
starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può
essere trasmesso a distanza ravvicinata.

-

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani Il virus si trasmette principalmente per via
respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi
evita di toccarli con le mani non ben lavate. Le mani, infatti, possono venire a contatto con
superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo corpo.

-

Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci Se hai un’infezione respiratoria acuta, evita
contatti ravvicinati con le altre persone, tossisci all’interno del gomito o di un fazzoletto,

preferibilmente monouso, indossa una mascherina e lavati le mani. Se ti copri la bocca con
le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto.

Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol I disinfettanti chimici che
possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici includono disinfettanti
a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio.
Indicazioni/ pieghevoli informativi fornite dagli organi preposti sono pubblicate anche sul sito della
scuola, oltre che affisse all'esterno ed in ciascun corridoio della scuola.
-

Alla luce di queste disposizioni, in questo momento il principale compito della nostra comunità
scolastica è dare corrette informazioni e corretti stili di comportamento per contrastare
concretamente il virus.
Pertanto si invitano i Collaboratori Scolastici a favorire agli allievi l’accesso ai servizi igienici
per il lavaggio frequente delle mani, che nella situazione attuale è una delle azioni preventive
più efficaci per la prevenzione del virus. Inoltre gli stessi provvederanno a rifornire i bagni di sapone
liquido e rotoli di carta usa e getta; si raccomanda di pulire quotidianamente, anche più volte le superfici, con
disinfettanti a base di alcool e comunque con prodotti disinfettanti.

A questo proposito, prevedendosi un consumo fuori dall'ordinario di tali prodotti ( di cui la
scuola ha provveduto a rifornirsi), si consiglia di informare le famiglie dell’opportunità di
fornire ai propri figli gel igienizzanti con una concentrazione di alcol superiore al 60%,
oppure sapone liquido.
Per quanto riguarda le azioni informative sul Nuovo Corona Virus Covid – 19 utili per
contrastare la diffusione del virus si raccomanda di affrontare il problema con gli allievi,
avendo riguardo alla loro età, evitando allarmismi e utilizzando materiale scientifico
distribuito da fonti ufficiali, attenendosi scrupolosamente a quanto elencato dal Ministero della
Salute in questo link:
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano
&id=228
Fidando nella consueta collaborazione si raccomanda un atteggiamento serio e responsabile,
soprattutto per quanto le informazioni da dare agli allievi, che necessitano sempre di basi ufficiali,
scientifiche e documentate.
I docenti, il personale ATA , il personale scolastico, gli allievi che rientrino dalla Cina, dai
territori Internazionali, Comunitari e Nazionali dove si sono riscontrati focolai e sono stati poi
emessi, dalle autorità del luogo, provvedimenti ed ordinanze restrittive alla libera circolazione con
obbligo di quarantena ( cosiddette "aree rosse") devono contattare il numero messo a disposizione
del Ministero della Salute 1500, il 112 o il proprio medico di base.
I docenti, il personale ATA , il personale scolastico, gli allievi che rientrino dalle cosiddette "aree
gialle " avranno cura di informare le autorità sanitarie,l'Asp, il proprio medico di base per
ricevere precise indicazioni sul proprio caso .

Ai fini della massima diffusione la presente circolare è pubblicata all'Albo on line e sul sito della
scuola area riservata docenti, sezioni ATA , Famiglie e News. Essa è notificata via scuolanext e per
iscritto ai docenti; sarà notificata per iscritto al personale ATA ed a tutto il personale scolastico.
Tutte le prescrizioni contenute nella presente circolare vanno seguite con scrupolo ed in modo
dettagliato.

Si invita il pubblico a volere limitare l'accesso negli Uffici della scuola a necessità urgenti al fine
di evitare per quanto possibile il contatto tra la popolazione scolastica ed altri soggetti, esterni
all'Amministrazione.
Allo stesso scopo ed al fine della suprema salvaguardia della salute degli allievi e di tutta la
popolazione scolastica si sospendono da domani e sino a nuova disposizione le attività di
tirocinio degli Universitari, i progetti con esperti esterni di Inglese per la scuola dell'Infanzia e
per la scuola Primaria oltre che il progetto Scacchi per la scuole dell'Infanzia e la scuola Primaria.
Ogni soggetto esterno all'Amministrazione, inoltre, sarà puntualmente identificato mediante
apposito "Registro degli accessi esterni" e dovrà, per accedere ai locali della scuola, fornire apposita
dichiarazione di non essere stato, negli ultimi quindici giorni, nelle zone di contagio.
Si invita altresì a volere visionare il sito della scuola dove sono state pubblicati oltre a precedenti
circolari sul tema, anche materiali informativi provenienti dai diversi organismi deputati alla tutela e
protezione della popolazione.
Si fa presente che qualora dovessero essere comunicate alle scuole novità importanti, si provvederà
ad emettere nuova circolare di aggiornamento,anche in serata, sul sito della scuola
www.ddtomaselli.edu.it
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