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Prot.1160/1.4.a

Capolona, 27/02/2020
Ai Collaboratori Scolastici Ist. Comprensivo
Al personale Docente

In considerazione della attuale situazione di straordinarietà per l’epidemia di Coronavirus, a titolo
assolutamente preventivo ma opportuno, i collaboratori scolastici procederanno con una pulizia
straordinaria di tutte le superfici (banchi, tavoli, sedie, bagni ecc.) con l’utilizzo di prodotti a base di cloro
o alcol come indicato nelle linee guida del Ministero della salute. (Si allega PROTOCOLLO PULIZIE per
i Collaboratori Scolastici - In caso di necessità dei prodotti disinfettanti alla Scuola Secondaria è
disponibile una scorta).
Il plus orario da parte dei Collaboratori Scolastici eventualmente necessario è autorizzato.
I Docenti, ognuno nelle proprie classi, darà lettura delle linee guida (Decalogo pubblicato nel sito della
scuola e affisso in tutti i plessi) e verificherà (nei limiti del possibile, ovviamente) che i ragazzi e bambini
rispettino le prescrizioni date soprattutto in relazione alla modalità di starnutire, al lavaggio delle mani
prima di mangiare.
Della lettura del decalogo dovrà essere riportata nota nel registro di classe/sezione.
Si dispone altresì la sospensione dell’utilizzo di strumenti a fiato per tutte le attività musicali in atto. Tutte
le attività curriculari ordinarie proseguono regolarmente.
In caso siano segnalate situazioni di rischio contagio (rientro da zone a rischio - cosiddette zone rosse - ,
contatti con persone che possono aver contratto il virus perché hanno partecipato ad eventi pubblici
nelle zone rosse in Italia…) si prega di mantenere la calma e parlarne con i genitori e la Dirigente, oltre
a informare immediatamente del decalogo da attuare.
Ricordo a tutti che in questa fase il ruolo di pubblico ufficiale comprende che si debba mantenere la
calma anche se ognuno di noi è ragionevolmente in ansia.
Occorre una verifica capillare da parte dei Docenti con i propri alunni se ci sono casi o situazioni di
potenziale rischio per parenti rientrati nelle ultime due settimane dalla Cina o, soprattutto, dalle zone
rosse italiane. Chiamare le famiglie nell’eventualità che ci siano per invitarle ad andare alla ASL e tenere
a casa i bambini e contattare la Dirigente.
Si prega di prendere visione di quanto pubblicato sul sito istituzionale del MIUR e sul sito dell’Istituto
www.icsgaribaldi.it .
Ringrazio tutti per la collaborazione e mi auguro che sia una preoccupazione superflua per tutti noi e le
nostre famiglie, ma è nostro preciso dovere collaborare per gestire la situazione. Ricordo che tutto, al
momento per noi è di ASSOLUTA PREVENZIONE non ci sono casi nel territorio, speriamo che continui
così.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Paola Vignaroli
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

