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Circ. 137

Al personale Docente\Educativo
Al Personale Scolastico
Alla PFE - email: santibucolo@alice.it
ALLA CAIS - email: coopcais@gmail.com
Al D.S.G.A.
Al sito web

Oggetto: indicazioni da seguire per limitare la "diffusione del COVID-19".
Visto: il T.U. 81/2008 e s.m.i.
Visto: il D.lgs n°165/2015 e s.m.i.
Vista: la circolare del MIUR n° 3187 del 01.02.2020
Visto: il Decreto Legge n°6 del 23.02.2020 ed il D.P.C.M. recante le disposizioni attuative del
25.02.2020
Il Dirigente Scolastico
Ricorda e chiede l’applicazione di semplici accorgimenti che possono ritornare sempre utili per
evitare qualsiasi contagio “elementare” da raffreddore, influenza, COVID-19 etc.:
1) arieggiare gli ambienti prima dell’ingresso del personale e/o alunni;
2) pulire accuratamente tutte le superfici “high – touch” con soluzioni a base di cloro o
alcool (in particolare: maniglie, citofoni, telefoni, tastiere, tavoli, etc.);
3) raccomandare ai bambini di non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
4) coprire la bocca ed il naso in casi di starnuti e/o tosse con un fazzolettino di carta o con
la mano (utilizzare una sola volta i fazzoletti di carta e buttarli in appositi contenitori);
5) attenzionare i bambini a non inserire in bocca gli oggetti/attrezzi comuni scolastici
(giocattoli, colori, righelli, penne, matite etc);
6) attenzionare i bambini ad utilizzare in maniera esclusiva e non condividere gli oggetti
personali (bottiglie, borracce, piatti, posate etc);
7) attenzionare i bambini al fine di non condividere: pasti, merendine, panini , acqua, etc.
7) lavarsi bene e spesso le mani per almeno 20 secondi con sapone;

8) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
9) contattare il numero verde 1500 in caso di febbre o tosse e si è ritornati dalla Cina o
dalle zone "rosse" o “gialle” circoscritte in Italia ed all'estero; in caso di difficoltà manifesta
o linea sovraccarica contattare il numero di emergenza 112;
10) seguire una dieta sana ed equilibrata (dieta mediterranea) in quanto rappresenta il
modo naturale per innalzare le difese immunitarie.
11) soprattutto: evitare allarmismi e fornire le corrette informazioni.
Si allega il pieghevole realizzato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano.
Si ringrazia per la professionale, etica e fattiva collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Genovese Luigi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. N° 39/1993

