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Lucera, 24.02.2020



A tutto il Personale Docente ed ATA

 Ai Genitori
(per il tramite dei Rappresentanti di sezione o classe)



Oggetto:

Agli Alunni

Albo – Atti - Sito
SEDE

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del
“COVID-19” (Corona Virus).

In attesa delle ulteriori disposizioni che saranno emanate a seguito della riunione che il 25
febbraio 2020 il Capo Nazionale della Protezione Civile terrà con tutti i Governatori delle Regioni
per dare disposizioni comuni ed uniformi concernenti l’oggetto, il Presidente della Regione Puglia,
Michele Emiliano, ha impartito le seguenti direttive in materia di prevenzione, alla luce dei flussi di
persone – in particolare studenti – che stanno rientrando nella nostra Regione dalle zone con
focolai.
Nello specifico, tutti i cittadini che comunque tornano in Puglia provenienti dal Piemonte,
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, sono
INVITATI a comunicare la propria presenza nel territorio della Regione Puglia con indicazione
del domicilio al proprio medico di medicina generale ovvero, in mancanza, al Servizio Igiene e
Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente
competente al fine di permettere l’esercizio dei poteri di sorveglianza (Cfr. prot. n. 667/sp del 24
febbraio 2020).
Ciò considerato, è altresì necessario informare le SS.LL. di quanto definito dal Consiglio dei
Ministri, sabato 22 Febbraio 2020, con apposite misure per evitare la diffusione del Covid – 19
(Corona Virus) e ulteriori misure di contenimento fra cui quella di sospendere le uscite didattiche,
le visite guidate dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero; di sospendere
spettacoli in teatri e/o cinema; assembramenti e di incontri pubblici; tutto questo a partire
dalla giornata del 24 Febbraio 2020 fino a nuove disposizioni.
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Pertanto, in rispetto a tali disposizioni, a partire dalla data odierna, a tutela della
salute degli allievi e del personale, sono sospese le partecipazioni a tutte le manifestazioni di
qualsiasi genere, anche a livello cittadino, svolte al di fuori di questo Istituto scolastico.
La Scrivente si riserva di confermare, di volta in volta, quelle iniziative il cui svolgimento è
programmato all’interno dell’Istituto.
Per quanto riguarda le azioni informative utili per contrastare la diffusione del virus, si
raccomanda ai sigg. Docenti di affrontare quotidianamente il problema con gli studenti, evitando
allarmismi e utilizzando materiale scientifico divulgato da fonti ufficiali.
Per le informazioni sul Nuovo Corona Virus Covid – 19 si invita ad attenersi scrupolosamente a
quanto esplicitato dal Ministero della Salute a questo link:
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=it
aliano&id=228
In questo momento il compito primario della nostra comunità scolastica è fornire corrette
informazioni e suggerire stili di comportamento atti a contrastare efficacemente il diffondersi del
virus. Pertanto, si invita il personale della Scuola a monitorare e non ostacolare l’accesso degli
studenti ai servizi igienici per il lavaggio frequente delle mani, che nella situazione attuale è una
delle azioni preventive più efficaci per evitare il diffondersi del virus.
Si fa divieto agli studenti di sostare nell’antibagno in numero di persone maggiore rispetto
ai servizi funzionanti e disponibili.
Si informano le famiglie sull’opportunità di munire i propri figli gel igienizzanti con una
concentrazione di alcol superiore al 60%, oppure sapone liquido; eventuali guanti in lattice da
indossare specialmente durante i tragitti su mezzi pubblici per e dalla scuola.
Si fa divieto assoluto di condividere bibite, bicchieri e prodotti alimentari.
Si prescrive di non frequentare la scuola in presenza di sintomi influenzali.
Confidando nella consueta collaborazione, si raccomanda un atteggiamento serio e
responsabile, soprattutto per quanto le informazioni da dare agli allievi, che necessitano sempre di
basi ufficiali, scientifiche e documentate, evitando quindi considerazioni di carattere personale.
Successive comunicazioni ministeriali saranno fornite tempestivamente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca CHIECHI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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