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Noto, 26/02/2020
Alle famiglie
Agli studenti
Al personale docente e non docente
. Al DSGA
Al sito web istituzionale – sezione Circolari
Circolare n. 134
OGGETTO: Disposizioni organizzative e in materia di profilassi per il Covid-19
Alla luce delle recenti informazioni relative ai nuovi casi di pazienti infetti dal Covid-19 in territorio
italiano, si ritiene opportuno indicare delle disposizioni che tutelino tutti gli appartenenti alla nostra comunità
scolastica. La prevenzione e le buone pratiche sono, allo stato attuale, le più efficaci misure per evitare e
contenere la diffusione del virus.
Si suggerisce quindi di osservare le seguenti semplici disposizioni:
FAMIGLIE
 Non far frequentare la scuola ai propri figli in caso di malattie da raffreddamento o in presenza di
febbre, tosse, sindrome influenzale.
 Comunicare al medico di base eventuali sintomi e chiedere consiglio su come comportarsi.
 Raccomandare ai propri figli di lavare frequentemente le mani e non avere comportamenti promiscui,
quali bere dalla stessa bottiglia/lattina di amici e compagni.
STUDENTI
 Lavare frequentemente le mani a casa ed a scuola, soprattutto dopo aver starnutito e/o utilizzato
fazzoletti.
 Non abbandonare per alcun motivo i fazzoletti di carta sporchi sotto il banco, ma gettarli negli appositi
cestini che sono predisposti in ogni aula e ritirati dai collaboratori scolastici alla fine delle lezioni.
 Evitare di bere dalla stessa bottiglia/lattina di compagni ed amici.
 Segnalare ai propri genitori eventuali stati di malessere, febbre e consigliare ai compagni di fare
altrettanto.
 In caso di malessere a scuola, comunicare tempestivamente al docente dell’ora, il quale provvederà ad
avvisare la famiglia e lo staff.
PERSONALE DELLA SCUOLA
 Verificare che gli studenti eseguano le disposizioni di cui sopra.
 Il coordinatore di classe illustrerà agli alunni il Vademecum allegato, realizzato dal Ministero della
Sanità e dall’Istituto superiore di Sanità.
 Segnalare alla Dirigenza qualsiasi dubbio su eventuali casi o situazioni a rischio, in modo da mettere in
atto le corrette procedure.
 Verificare che gli alunni assenti da più di 5 giorni presentino certificato medico di riammissione in
classe, senza il quale non potranno essere ammessi alla frequenza delle lezioni.
 I Collaboratori scolastici dovranno curare, in modo particolare, la pulizia, l’aereazione e l’igiene dei
locali scolastici.
 Avere tutti un atteggiamento collaborativo e rassicurante e non causare eventuali allarmismi
ingiustificati.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO INVITA
Tutto il personale scolastico, alunni, famiglie e qualunque altro soggetto che a vario titolo si trovasse
nella condizione di avere rapporti funzionali con questa istituzione scolastica, a far presente a questo
Ufficio, oltre che al medico competente e alle autorità locali, l’eventuale soggiorno e il già avvenuto o
prossimo rientro dalle aree di primo contagio ove siano stati emessi provvedimenti restrittivi di libera
circolazione e/o quarantena (comuni rientranti nelle c.d. “zone rosse”).

Si invitano tutti a dare credito solo alle notizie che provengono dai siti istituzionali
(Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità, CNR) e Ministero della Istruzione.
Circolano sul social false notizie di chiusura delle scuole. Si fa presente che eventuale notizia
ufficiale di chiusura sarà tempestivamente comunicata tramite i canali di comunicazione ufficiali della
nostra istituzione scolastica (https://www.istitutoraelinoto.edu.it/).
Pertanto le lezioni riprenderanno regolarmente giovedì 27 febbraio 2020.
Invito infine gli studenti e tutto il personale scolastico a munirsi di soluzioni disinfettanti alcoliche
per l’igiene personale e la sanificazione degli oggetti sottoposti a contatto diretto con le mani, fatto salvo
che questa istituzione ha già provveduto nei giorni di sospensione delle attività didattiche alla pulizia degli
ambienti che accoglieranno al rientro alunni e docenti.
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
I viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche in Italia e all’estero ed in generale tutti gli
eventi che comportano assembramenti (spettacoli teatrali, conferenze etc), sono rimandate a data da
destinarsi.
Restano invece confermate le attività extracurriculari svolte, normalmente, di pomeriggio nei locali
scolastici.
Per i PCTO si farà una valutazione caso per caso.
I consigli di classe di cui alla Circolare n. 106 (classi quinte) si terranno regolarmente come da
calendario.
Durante la giornata di giovedì tutte le classi dovranno leggere la presente circolare ed il relativo allegato
utilizzando le LIM.
Si ringrazia tutti per la consueta e fattiva collaborazione, e si rimanda – per ulteriori approfondimenti alle disposizioni del Ministero della Sanità all’indirizzo: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992)
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