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Comunicazione n.178
Al personale
Ai genitori
Agli alunni
A tutta la comunità

Oggetto: Misure su emergenza epidemiologica da Covid-19
Il Dirigente scolastico
Visto il DL n 6 del 22/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19”;
Visto il DPCM del 23/02/2020;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020;
Vista l’Ordinanza del Sindaco Gioiosa Marea n. 20 del 25/02/2020;
Considerato che in occasione della sospensione delle attività didattiche molte famiglie si sono
spostate fuori dal comprensorio o hanno ospitato congiunti e/o conoscenti provenienti dalle aree
interessate dall’emergenza Covid-19;
Considerando la ripresa delle lezioni fissata per giorno 27/02/2020;
Al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza di studenti e personale scolastico;
Avvisa
I docenti, il personale ATA, gli alunni (per tramite delle famiglie) e tutti gli operatori che hanno
contatti con la nostra scuola, provenienti dalle aree dell’espansione epidemica o che vi abbiano
soggiornato negli ultimi 14 giorni, che essi sono soggetti al rispetto di quanto disposto dall’Ordinanza
sindacale n 20/2020 del 25/02/2020.
Nel contempo, si raccomanda a tutta la comunità di riferirsi solo alle notizie provenienti da fonti
ufficiali tramite i propri canali istituzionali (Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Regione
Sicilia,Comune di Gioiosa Marea, Comune di Piraino, Sito Istituzionale della scuola) ed a comportarsi
secondo gli elementari principi di responsabilità, serietà e buon senso, agendo per il contenimento del
contagio senza inutili allarmismi.
Si ricorda che sono sempre attuali alcune fondamentali norme igieniche atte a prevenire la diffusione
del contagio e di cui si raccomanda il rispetto:
- lavarsi spesso e accuratamente le mani con acqua e sapone;
- munirsi di soluzione disinfettante per mani (concentrazione di alcool almeno 60%);
- coprirsi la bocca ed il naso quando si tossisce o starnutisce;
- non scambiare gli oggetti o il cibo (penne, matite, bicchieri, posate, merendine ecc.);

- non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate;
- arieggiare le aule ed i luoghi comuni almeno una volta all’ora.
Si invitano, inoltre, tutti i Collaboratori scolastici a disinfettare frequentemente le maniglie delle porte.
Tutti i docenti dovranno dare massima diffusione al contenuto all’opuscolo allegato concernente il
“Nuovo Coronavirus: dieci comportamenti da seguire” realizzato dal Ministero della Salute e
dall’Istituto Superiore della sanità.
Confidando nella consueta fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Si allegano


L’Ordinanza del Sindaco di Gioiosa Marea n.23 del 25/02/2020.



L’opuscolo del Ministero della Salute.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Leon ZINGALES
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993

