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OGGETTO: Emergenza Coronavirus.
In riferimento alla situazione afferente la diffusione e prevenzione del Covid 19 si sottolinea a tutto il
personale scolastico e ai genitori di questa scuola che le disposizioni emanate dal Ministero della salute, per
le regioni non colpite dal virus, non prevedono misure specifiche se non quelle mirate a prevenire le
comuni infezioni delle vie respiratorie e precisamente:
1) Lavarsi bene le mani con normale sapone;
2) Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce;
3) Gettare via, in caso di utilizzo i fazzolettini di carta;
4) Porre particolare attenzione all'igiene delle superfici;
5) Evitare contatti stretti con persone con sintomi simil influenzali.
Si ricorda che, ai sensi della specifica ordinanza emanata dalla Regione Puglia, i cittadini che sono
rientrati in Puglia da Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e che vi abbiamo soggiornato
negli ultimi 14 giorni, sono tenuti a comunicare la propria presenza con indicazione del domicilio al
proprio medico di medicina generale o, in mancanza, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del
Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia.
Il personale docente, soprattutto nella scuola dell’infanzia e primaria presti particolare attenzione a
favorire l'adozione di comportamenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione con secrezioni
delle vie aeree, anche attraverso oggetti (giocattoli, matite, ecc.).
I docenti sono pregati a sottolineare la necessità di tenere i suddetti comportamenti e di farne materia
di discussione in classe evitando ogni inutile allarmismo.
Si comunica, inoltre, che il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito
apposite misure per evitare la diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le
decisioni adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di
istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. Pertanto in attesa dell’adozione formale di un’apposita
ordinanza del Ministro dell’istruzione è sospeso il previsto viaggio per gli alunni della scuola
secondaria di 1° grado a Trani/Castel Del Monte.
Si consiglia ai genitori l’opportunità di fornire ai propri figli gel igienizzanti o salviettine igienizzanti.
Il personale ATA metterà particolare cura nella pulizia delle superfici (banchi, cattedre ecc.)
Si invitano i docenti, adattando la comunicazione alle diverse fasce di età degli allievi, a presentare
il pieghevole emanato dal Ministero della Salute con i 10 punti da seguire, già reperibile sul sito della
scuola insieme alla presente circolare e al DPCM 25 febbraio 2020.
Si ringrazia tutti per la cortese collaborazione.
La presente circolare completa di allegati viene trasmessa a tutti i docenti tramite il registro elettronico.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi

Tel. Sede di Biccari: 0881593147- Fax 0881/593344 – Sede di Alberona: 0881 592070– sede di Roseto Valfortore: 0881 594018
e-mail fgic820009@istruzione.it - PEC: fgic820009@pec.istruzione.it

