
 
Prot. 1016/04-08 

Ottaviano, il 23 febbraio 2020 

ATUTTI GLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

ALLADSGA 

AI RESPONSABILI DI PLESSO 

A TUTTI I DOCENTI 

 

OGGETTO: MISURE  DI PULIZIA ED IGIENE, PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE 

 

A seguito dell’allerta destata dalla diffusione di virus di diversi ceppi provenienti da aree esterne al nostro Paese ed in 

particolare di un tipo di  Corona virus diffuso in alcune regioni italiane. 

Viste le  raccomandazioni provenienti dal Ministero della Sanità, che sta operando accertamenti su alcuni presunti 

casi. 

A seguito dell’allerta destata anche nella regione Campania dal Presidente in merito alle misure di igiene e profilassi 

da adottare nelle pubbliche Istituzioni. 

A seguito di Decreto Legge CDM del 22 febbraio in merito a MISURE URGENTI IN MATERIA DI 

CONTENIMENTO E GESTIONE DI EMERGENZA epidemiologica da COVID-2019. 

In attesa di  indicazioni definitive in merito alla mobilità relative a visite e viaggi di istruzione, delle tempistiche, delle 

destinazioni precluse 

SI DETERMINA 

A scopo meramente cautelare 

la SOSPENSIONE DI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ,  

REGINALE E PROVINCIALE per le prossime 3 settimane e nella fattispecie fino al prossimo 15 marzo. 

 

Nelle more di ulteriori indicazioni ed al fine di prevenire la diffusione di influenze stagionali le misure adottate 

saranno le seguenti: 

PER LUNEDI 24 FEBBRAIO la presenza di tutto il personale ATA in via straordinaria e in deroga alle eventuali ferie 

concesse dalle ore 7.30 alle ore 14.42 per espletare attività di igienizzazione approfondita di tutti i locali scolastici, 

delle superfici di contatto con gli alunni mediante dispositivi e presidi sanitari ( lysoform, candeggina, amuchina), 

Di dotare I servizi di liquido igienizzante per le mani per tutti gli alunni 

Di vigilare attentamente sulla detersione delle mani degli alunni durante e dopo l’uso dei servizi  

Adibire l’uso dei servizi al personale, vietando l’ingresso agli esterni mediante chiusura  



 
Vietare l’accesso di persone esterne oltre l’ingresso della scuola e comunque lontano dai locali adibiti alla didattica, se 

non autorizzati dalla Ds  o per motivi di urgenza 

Tenersi a distanza di almeno un metro da interlocutori sopraggiunti dall’esterno,  se affetti da tosse e infreddatura 

 

AI DOCENTI e AL PERSONALE 

Vigilare l’ingresso di alunni in condizioni di salute precarie, ( tosse, raffreddore con secrezioni evidenti, 

manifestazioni febbrili) data l’età ,soprattutto della scuola dell’infanzia e le prime classi della primaria, 

provvedendoad affidarli agli accompagnatori onde somministrare le cure del caso; 

Arieggiare i locali; raccomandare agli alunni di non introdurre le dita nelle mucose e limitare i contatti; vigilare sulla 

igiene delle mani 

 

AI GENITORI 

Voler vigilare sulle condizioni di salute degli alunni e se vi sono particolari malesseri, come di regola già avviene, 

volerne dare comunicazione ai docenti per il tramite delle solite modalità di comunicazione ( collaboratori, segreteria). 

A TUTTA L’UTENZA SCOLASTICA 

Si ricorda inoltre, a tutta l’Utenza Scolastica, così come raccomanda il Decreto Legge 23 febbraio 2020, che coloro 

che si siano recati nei luoghi interessati dal corona virus o siano entrati in contatto con persone che vi abbiano 

soggiornato negli ultimi 15 giorni e specialmente nelle durante le festività intercorse, di darne pronta comunicazione 

al medico curante e restare in attesa di sviluppi prima di recarsi a scuola o accompagnare i propri figli, in ogni caso 

muniti di certificato medico. 

Si rinnovano le raccomandazioni di evitare i luoghi affollati e l’invito ad osservare le consuete norme di prevenzione. 

Si invita inoltre, l’intera comunità scolastica a restare calma e unita , essendo questo il modo migliore per affrontare 

questa spiacevole situazione che comunque non ci troverà impreparati. 

Si allegano utili  link a cui collegarsi per testo del DL e comunicazioni  

MIUR 

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-30/14155 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg 

CERTI DI AGIRE PER IL BUON ANDAMENTO E IL BENESSERE DEGLI ALUNNI E DEGLI OPERATORI, SI 

CONFIDA NELLA CONSUETA COLLABRAZIONE. 

LA DS 

Anna Fornaro 

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-30/14155
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg

