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Capolona, 27/02/2020
Ai Genitori degli alunni
In considerazione della attuale situazione di straordinarietà per l’epidemia di Cov-19, a titolo
assolutamente preventivo ma opportuno, informo che i collaboratori scolastici stanno procedendo 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.
I genitori, in caso siano segnalate situazioni di rischio contagio (rientro da zone a rischio, contatti con
persone che possono aver contratto il virus perché hanno partecipato ad eventi pubblici nelle “zone
rosse” in Italia…) sono pregati di informare la ASL ed eventualmente la Dirigente, oltre ad applicare le
norme preventive indicate dal Ministero della salute.
Ricordo a tutti che in questa fase si deve mantenere la calma, ma con una vigilanza attenta e continua
anche se ognuno di noi è ragionevolmente in ansia.
Si prega di segnalare 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 la ASL, tenere a casa i
bambini in caso di rischio e contattare la Dirigente.
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.
Si prega di prendere visione di quanto pubblicato sul sito istituzionale del MIUR e sul sito dell’Istituto
www.icsgaribaldi.it .
Ricordo che tutto, al momento per noi è di ASSOLUTA PREVENZIONE non ci sono casi nel territorio,
speriamo che continui così.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Vignaroli
Firma sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 c.2 del D. L.vo n.39/1993

