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Agli At

Oggetto: Circolare informatva Coronavirus

           In merito alla nuova infezione “Coronavirus” di cui molto si sta discutendo in quest  iornii con la 
presente si ribadiscono alcune semplici ma fondamentali norme i ienico-sanitarie ate a prevenirne la 
diffusione:

1. Lavarsi spesso e accuracamence le mani con acqua e sapone.

2.  Coprirsi la bocca e il naso quando si cossisce o si scarnutsce.

3.  Gettare subico dopo luutlizzo i fazzoletni di carca.

4. Non scambiarsi ogget o cibo (Penne, matce, bicchieri, botglie, merendine, panini).

5. Non coccarsi occhi, naso e bocca con mani non lavace.

6. Arieggiare le aule ed i luoghi comuni almeno una volca alluora.

        Si richiede a tuto il Personale Docence di atuare le misure di prevenzione sopra elencatei in 
partcolare l’i iene delle mani de li alunnii adotando le misure or anizzatve più opportunei senza alterare 
il normale svol imento delle lezioni ed il clima relazionale nelle classi.

Al Personale Aca si raccomanda di curare l’i iene di tute le superfci con cui  li alunni ven ono in contatoi 
in partcolar modo catedrai banchii strumentazione didatca e  iocatoli.

Inoltre a se uito del D.P.C.M. del 25/02/2020 si precisa quanto se ue:

 Sono sospesi i viaggi duiscruzione, le uscice didatche, la parcecipazione a rappresencazioni 
ceacrali e cinemacograiche, event formatvi ed informatvi di qualsiasi nacura.

 La riammissione per assenze dovuce a malata di duraca superiore a cinque giorni avviene a 
seguico di presencazione di certicaco medico.

Si alle ano alla presente due promemoria present sul sito del Ministero della salute e se ne raccomanda la 
letura nelle classi con le necessarie semplifcazioni relatvamente all’et  ana rafca e all’ordine di scuola 
de li alunni.

Si rin razia antcipatamente per la consueta disponibilit .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 M. Cristna Rippa
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