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A tutto il Personale docente
Al personale Ata e LSU
Al Dsga
Ai collaboratori del Dirigente scolastico
Ai referenti di plesso
Al presidente del Consiglio d’istituto
Al presidente del Comitato dei genitori
A tutti i genitori
All’albo e al sito
E p.c. alla sindaca del comune di Battipaglia
Dott.ssa C.Francese
Agli Atti
OGGETTO: Informazioni in merito alle misure preventive di contrasto alla diffusione del Covid 19
Come già comunicato in data 3 febbraio 2020 prot. 834, in via precauzionale e in una logica
prudenziale, il Ministero dell’Interno ha diramato alcune raccomandazioni dell’OMS (Cfr.
Circolare Ministero dell’Interno n. 2667del 28/01/2020) con lo scopo di ridurre l’esposizione al
rischio e di limitare il raggio di trasmissione di patologie imputabili al nuovo Virus 2019-nCoV
(nuovo corona-Virus).
Con l’individuazione in Italia di focolai di contagio da coronavirus, il Governo, dopo un Consiglio
dei Ministri straordinario, ha varato un decreto legge con le misure in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Di conseguenza Le Giunte regionali e i sindaci hanno preso provvedimenti e diramato
indicazioni varie.
Il sindaco del Comune di Battipaglia, dott.ssa C. Francese in un’informativa in data 25/02/2020 ha
invitato tutti i cittadini ad evitare forme di ingiustificato panico, e raccomandato in via
meramente precauzionale, di attenersi con attenzione al decalogo di comportamento predisposto
dal Ministero della Salute ,sollecitando la popolazione a comunicare, ai seguenti numeri telefonici
gli eventuali rientri intervenuti negli ultimi 15 giorni da quelle aree della Regione Lombardia e
della Regione Veneto individuate come focolaio del Corona virus (i numeri sono quelli diffusi dalla
Regione Campania (800 909 699) e dal Ministero della Salute (1500) e dell’Asl (112). Ci si può
rivolgere ai suddetti numeri, anche per eventuali richieste di informazione, tutti i giorni dalle ore
8 alle ore 20.

Alla luce di tale situazione, con la ripresa delle attività didattiche prevista per il giorno
26/02/2020, salvo diverse disposizioni a carattere nazionale, regionale o locale, la scuola
informa che saranno adottate le seguenti misure a tutela degli alunni e del personale:
1)i docenti dovranno:
- informare i bambini sull’importanza della corretta detersione delle mani per ridurre, in
generale, le infezioni e i contagi;
- comunicare, in relazione all’età anagrafica degli alunni, il contenuto del
“pieghevole coronavirus”;
- invitare i bambini ad igienizzare le mani appena giunti a scuola, prima della merenda, alla fine
della ricreazione e per i bambini che usufruiscono della mensa scolastica, prima e dopo il pasto;
- arieggiare i locali periodicamente;
-informare tempestivamente il DS e il DSGA nel caso in cui ci si ritrovi ad operare in locali non
adeguatamente puliti, alla luce delle indicazioni date dal DS e dal DSGA;
2) i genitori dovranno:
- leggere con attenzione il “pieghevole coronavirus”, allegato alla presente, che fornisce chiari
indicazioni in merito ai comportamenti da seguire per ridurre la probabilità della diffusione
del virus;
e potranno:
-fornire ai propri figli gel o salviette igienizzanti e fazzoletti monouso, per ogni evenienza;
-concordare con l’ausilio del Comitato dei genitori e dei rappresentanti di sezione e di classe altre
forme di collaborazione con la scuola;
3) i collaboratori scolastici, coadiuvati anche dal personale LSU, dovranno pulire con attenzione e
accuratezza, ogni giorno, banchi, pavimenti e superfici in genere, utilizzando i prodotti specifici in
dotazione alla scuola. Dovranno, inoltre, informare in tempo utile il DSGA dell’eventuale
imminente esaurimento dei prodotti. Particolare attenzione dovrà essere data alla pulizia dei
bagni da effettuare dopo le due ricreazioni nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I
grado, oltre che al termine delle attività e a metà mattinata, prima, dopo la mensa e al termine
delle attività nella scuola dell’infanzia. Si raccomanda anche di lavare atri, laboratori e spazi
comuni come da disposizioni precedentemente impartite dal DSGA a ciascun collaboratore
scolastico.
4) il D.S.G.A. dovrà gestire, ancora con più attenzione, le scorte dei detergenti e dei
disinfettanti, in maniera tale che siano sempre disponibili e, in collaborazione con referente di
plesso, verificherà che le procedure di pulizia e sanificazione siano rispettate;
5)gli alunni, soprattutto coloro che frequentano la Scuola primaria e la Scuola Secondaria dei
genitori dovranno attenersi a quanto segnalato dai docenti ed essere rispettosi dell‘igiene degli
spazi utilizzati.
Tutta la comunità scolastica dovrà informare il Dirigente Scolastico se è rientrata da
zone focolaio del Coronavirus.

Si comunica, inoltre, che sono sospesi tutti i viaggi di istruzione in Italia e all’estero, le
uscite didattiche programmate dall’istituto fino a nuove disposizioni ministeriali.
Certa della consueta collaborazione degli operatori scolastici e dell’utenza, si raccomanda un
atteggiamento responsabile da parte di tutta la comunità scolastica. In particolare si
raccomanda di fornire sempre informazioni e indicazioni fondate in maniera esclusiva ed
assoluta su basi ufficiali, scientifiche e documentate, evitando quindi considerazioni di carattere
personale e soprattutto allarmismi.
Si allega “pieghevole Coronavirus”

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Giacomina Capuano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

