Circolare n° 315
Alle famiglie e agli alunni
Al personale docente e ATA
All’Albo online e al sito web
Collesalvetti, li 29 Febbraio 2020
OGGETTO: CORONAVIRUS – MISURE DI PREVENZIONE E DISPOSIZIONI VARIE
In coerenza con le indicazioni delle Autorità Sanitarie e Scolastiche, si dispone quanto segue:
a) I bagni delle scuole, laddove ne siano privi o carenti, saranno dotati di sapone liquido. I collaboratori
scolastici avranno cura di assicurarsi che nei bagni il dispenser del sapone sia sempre pieno.
b) Nelle aule si deve ricambiare aria spesso, almeno ogni ora. Sarà cura del docente in quel momento titolare
in classe di provvedere al ricambio d’aria aprendo le finestre e di vigilare.
c) Ogni giorno i collaboratori scolastici dovranno pulire accuratamente le superfici dei banchi e della
cattedra, oltre ai pavimenti.
d) I genitori sono invitati a dotare i figli di fazzoletti di carta e di materiale disinfettante per le mani ad uso
personale.
e) Le persone che starnutiscono devono utilizzare un fazzoletto posto davanti alla bocca; in assenza di
questo, dovranno starnutire all’interno del gomito, non sulla mano; qualora starnutissero nella mano,
dovranno immediatamente andare in bagno e lavarsi accuratamente le mani.
f) Il personale di segreteria provvederà a fornire tempestivamente a ciascun plesso un congruo numero di
stampe degli allegati (brochure corretto lavaggio mani), che verranno affissi ad ogni piano e nei bagni
g) Una volta ricevuta la presente circolare, in tutte le classi, i docenti in servizio sono tenuti a illustrare agli
alunni le disposizioni soprastanti e, in particolare, a spiegare accuratamente le misure igieniche di sicurezza.
Si rimanda ad un’attenta lettura e analisi delle informazioni e FAQ fornite dal Ministero della Salute al link:
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Al link della Protezione civile Nazionale
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus
Ed infine si prega di consultare il sito web dell’istituto al seguente link:
https://www.icanchisepicchi.edu.it/
Saranno tempestivamente comunicate eventuali ulteriori indicazioni delle autorità sanitarie e scolastiche
nazionali e locali.
In allegato:
- pieghevole-coronavirus
- brochure corretto lavaggio mani
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