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Ai docenti
SEDE
Alla D.S.G.A.
Al sito web
Venafro, 3 marzo 2020
Oggetto: Circolare n. 48 – ulteriori comunicazioni ai docenti relative al nuovo Coronavirus
Tenuto conto:
a) della Circolare n. 44 del 26/2/2020 e dei riferimenti normativi in essa contenuti;
b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Sentito il R.S.P.P. d’Istituto ing. Andrea Girardi
si comunica quanto segue:
1) gli incontri collegiali (attività di programmazione, consigli di classe/interclasse/intersezione, gruppi di
lavoro, collegi) dovranno svolgersi in modo da assicurare un adeguato distanziamento tra i
partecipanti come misura precauzionale. E’ consigliabile areare i locali prima, durante e dopo gli
incontri;
2) E’ necessario mettere in atto tutte le misure atte a garantire la massima igiene delle superfici
(pavimenti, tavoli, banchi, armadi) nelle aule e nei spazi scolastici;
3) Si raccomanda ad ogni docente di adottare comportamenti di buona educazione igienica mettendo
in atto le seguenti azioni preventive:
- igiene scrupolosa delle mani che deve tradursi nel lavaggio frequente delle stesse con acqua e
sapone o con soluzioni alcoliche a concentrazione superiore al 60%. All’operazione dovranno essere
dedicati non meno di 40-60 secondi se si è optato per il lavaggio con acqua e sapone e non meno di
30-40 secondi se invece si è optato per l’uso di igienizzanti a base alcolica. Nel caso di utilizzo di
soluzioni alcoliche strofinare il prodotto sulle mani fino a che queste non ritornano asciutte;
- evitare di toccare gli occhi, il naso o la bocca con mani non lavate; igiene delle vie respiratorie da
attuarsi adottando appositi comportamenti come starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito
flesso, evitando sempre il contatto diretto con le mani;
- usare fazzoletti monouso e gettarli in un cestino chiuso provvedendo al lavaggio delle mani
immediatamente dopo l’uso;
- provvedere ad alimentarsi correttamente evitando carne cruda o poco cotta, frutta o verdura non
lavate, bevande non imbottigliate;

-

evitare il contatto ravvicinato, quando possibile, con chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie
come tosse e starnuti;
- evitare luoghi densamente affollati e non sufficientemente aerati;
- pulire e disinfettare oggetti e superfici che possono essere state contaminate;
- in caso di sintomatologia quale febbre, tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie contattare il proprio
medico o, se del caso, chiamare il numero verde 1500 del Ministero della Salute seguendone le
indicazioni. Nel frattempo è bene stare a casa evitando di recarsi al lavoro.
4) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la
data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio
epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o
abbia sostato nei comuni della fascia rossa (Regioni Lombardia e Veneto), deve comunicare tale
circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché
al proprio medico di medicina generale, ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di
trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito
provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica;
in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde appositamente
istituito 1500, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai
servizi di sanità pubblica territorialmente competenti (cfr. Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 1 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19).

Si confida nella massima attenzione e collaborazione di tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Viti
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