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Circolare n.138

Messina, 24 febbraio 2020
Ai Genitori e agli Studenti
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al Portale Argo
Al Sito Web

OGGETTO: Aggiornamenti misure di prevenzione al Covid -19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie Generale - n.47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23
febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni
interessati dal contagio;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020;
DISPONE
1. L’OBBLIGO da parte di tutto il personale docente e non docente, da parte delle famiglie degli studenti
che dalla data del 1 febbraio 2020 sono transitati o hanno sostato nelle aree e nei comuni interessati
dal contagio “di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria
competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente di ogni
misura necessaria ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.
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2. La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a
cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche
in deroga alle disposizioni vigenti;
3. L’inibizione dell’accesso al pubblico negli uffici; si potrà comunicare attraverso il pannello a vetri della
segreteria e/o tramite posta elettronica.
Si ribadiscono inoltre le misure già indicate nelle circolari precedenti:
Misure igieniche:
•

Lavare spesso le mani con sapone strofinando per almeno 20 secondi.

•

Non toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani.

•

Coprirsi la bocca e il naso con il gomito se si tossisce o si starnutisce.

•

Gettare i fazzoletti di carta utilizzati dopo il primo uso.

•

Non utilizzare bicchieri, borracce o posate già usate da altri.

•

Non portare alla bocca penne, matite o qualsiasi altro materiale di uso scolastico.

•

Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.

Misure per i Collaboratori Scolastici:
•

Pulire le superfici con disinfettante a base di cloro o di alcol.

•

Favorire agli allievi l’accesso ai servizi igienici per il lavaggio frequente delle mani,

•

Areare le aule e gli ambienti regolarmente.

Misure comportamentali:
•

Le famiglie o il personale di ritorno dalle zone considerate a rischio, sono pregati di consultare il
medico di base o di interpellare il numero verde del Ministero della Salute 1500 o quello della
Regione Sicilia 800458787, al fine di rientrare a scuola in completa sicurezza.

•

Limitare, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, il numero di giochi e di oggetti presenti
all’interno delle aule.

•

Dare informazioni corrette agli alunni in merito al contrasto della diffusione del virus, evitando
allarmismi.

•

Limitare al massimo l’accesso agli edifici scolastici da parte di persone estranee e solo in situazioni di
reale necessità.

Si ribadisce l’opportunità di fornire ai propri figli gel igienizzanti con una concentrazione di alcol superiore al
60%.
Si confida nel senso di responsabilità di ciascuno affinché le predette indicazioni siano rispettate per il bene
dei singoli e di tutta la comunità scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelina Benvegna
Firma autografa omessa
ex art. 3, c. 2, D.Lgs.n.39/93
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