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Manfredonia, 24 febbraio 2020

Al personale docente e ATA
Alle famiglie (tramite diario dei figli)
Al DSGA
Agli Atti e al sito web

Circolare 84

OGGETTO: azioni preventive di contrasto alla diffusione del Covid-19
In riferimento alle circolari del Ministero della Salute 3187 dell’1/2/2020 e 5443 del 22/2/2020
“Covid 2019 Nuove indicazioni e chiarimenti” si precisa quanto segue:
“La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, può ridurre il rischio di
infezione”, pertanto “si suggerisce che gli adulti facenti parte del personale scolastico (docente e
non) prestino particolare attenzione a favorire l'adozione di comportamenti atti a ridurre la
possibilità di contaminazione con secrezione delle vie aeree”, a tal fine si specifica il link da dove
poter scaricare l'opuscolo del Ministero della Salute sul corretto lavaggio delle mani:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf
Pertanto, oltre a voler favorire il lavaggio delle mani si invita a dare corrette informazioni e
indicare corretti stili di comportamento per contrastare concretamente il virus, quali l'evitare di
toccarsi con le mani non ancora lavate bocca, naso o occhi.
È opportuno inoltre illustrare, anche con simulazioni nelle classi, le tecniche per il lavaggio con la
soluzione alcolica, oppure con acqua e sapone come riportato nell'opuscolo del Ministero della
Salute.
Come dettagliato con la circolare 83, il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha
definito apposite misure per evitare la diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento.
Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi
di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. La decisione, che sarà perfezionata con un apposito
atto del MIUR, definisce in maniera precisa e puntale quanto disposto con la circolare n. 83,
relativa alla sospensione di viaggi e visite di istruzione.
Alla luce di queste disposizioni, a partire dalla data odierna, a tutela della salute degli allievi e del
personale, dovrebbero essere sospese le partecipazioni a tutte le manifestazioni di qualsiasi
genere, anche di carattere cittadino. Per quanto riguarda le azioni informative utili per contrastare
la diffusione del virus si raccomanda di affrontare quotidianamente il problema con gli alunni,
evitando allarmismi e utilizzando materiale scientifico distribuito da fonti ufficiali. Per quel che
riguarda le informazioni sul Nuovo Corona Virus Covid – 19 si invita ad attenersi scrupolosamente
a quanto elencato dal Ministero della Salute a questo link:
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http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228

Sulle regole da seguire è opportuno consultare l’info grafica e i vari file pubblicati sul sito. In
questo momento il principale compito della nostra comunità scolastica è quello di dare corrette
informazioni e corretti stili di comportamento per contrastare concretamente il virus.
Pertanto, si invitano le SS.LL. a favorire agli allievi l’accesso ai servizi igienici per il lavaggio
frequente delle mani, che nella situazione attuale è una delle azioni preventive più efficaci per la
prevenzione del virus.
A questo proposito si propone di informare le famiglie, tramite diario, dell’opportunità di fornire
ai propri figli gel igienizzanti con una concentrazione di alcol superiore al 60%, oppure sapone
liquido.
È evidente che si rende opportuno illustrare, anche con simulazioni nelle classi, le tecniche per il
lavaggio con la soluzione alcolica, oppure con acqua e sapone disponibili sull’info grafica che si
allega in copia. Confidando nella consueta collaborazione si raccomanda un atteggiamento serio e
responsabile, soprattutto per quanto le informazioni da dare agli alunni, che necessitano sempre
di basi ufficiali, scientifiche e documentate, evitando, quindi, considerazioni di carattere
personale.
Pertanto, in questo momento il principale compito della nostra comunità scolastica educante è
dare corrette informazioni per educare a corretti stili di comportamento per contrastare
concretamente il virus. Pertanto, si invitano:


Le docenti a favorire l'accesso degli allievi (uno per volta) ai servizi igienici per il lavaggio
frequente delle mani, che nella situazione attuale è una delle azioni preventive più efficaci
per la prevenzione del virus.
 Le famiglie a fornire ai propri figli gel igienizzanti con una concentrazione di alcol superiore
al 60% oppure sapone liquido e salviette asciugamano monouso.
 Le docenti e i collaboratori scolastici a porre particolare attenzione all'areazione delle aule.
Tale misura di sicurezza, necessaria per garantire un adeguato microclima, deve essere
curata sia prima dell'ingresso degli alunni al mattino (a cura dei collaboratori) sia durante la
giornata scolastica (a cura dei docenti).
 I collaboratori scolastici a eseguire scrupolosamente pulizia e a disinfettare banchi,
pavimenti e superfici in genere, utilizzando i prodotti specifici in dotazione alla scuola; a
informare in tempo utile il DSGA dell'eventuale imminente esaurimento dei prodotti.
 Gli alunni a comportarsi con senso di responsabilità, rispettando le presenti disposizioni. In
particolare si raccomanda di evitare scambi di cibo e bevande e contatti ravvicinati con i
compagni, di evitare il contatto diretto del cibo con le mani e con i banchi, di gettare i
fazzolettini usati nei cestini.
 (tutti) nel caso si manifestino sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie, è
necessario contattare le ASP/ASL locali e, in caso di impossibilità, chiamare il numero 1500
o il numero 112, seguendone le indicazioni;
 (tutti) a evitare, il sovraffollamento negli uffici e nelle aule, scaglionando gli accessi,
mantenere adeguate distanze con e tra l’utenza così come indicato dall’Istituto Superiore
di Sanità; avere cura di eseguire frequenti areazioni dei locali.
 docenti e Ata che potrebbero presentare sintomi indicativi di una eventuale infezione (quali
febbre, tosse, difficoltà respiratorie) di contattare il proprio medico curante; le ASP/ASL locali
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e, in caso di impossibilità, chiamare il numero verde 1500 del Ministero della Salute o il
numero 112/118, seguendone le indicazioni.
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione – Regione Puglia
In riferimento alle “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19” emanate dalla
Regione Puglia prot. 224/sp del 24/2/2020, in aggiunta alle precedenti disposizioni del
Ministero della Salute circ. 1.2.2020 e successivo aggiornamento 4001 dell’8/2/2020 si
comunica quanto di seguito:
- chiunque sia rientrato da una delle aree interessate dall’epidemia, come specificato
dall’OMS, nonché chi sia transitato e abbia sostato dal 1° febbraio 2020 nei comuni di
Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio,
Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia, di Vò
nella Regione Veneto, come previsto dall’art. 1 del DPCM 23 febbraio 2020, HA
L’OBBLIGO di “comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità
sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza fiduciaria
con sorveglianza attiva”;
-

chiunque rientri in Puglia proveniente dal Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna e che vi abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni, è invitato 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’ASL territorialmente competente al fine
di permettere l’esercizio dei poteri di sorveglianza.

Si ringrazia per la consueta collaborazione, rammentando che con il corretto rispetto delle
normali norme igieniche e tenendosi informati dalle fonti ufficiali si possono mettere in atto le
migliori strategie per contrastare concretamente la diffusione del virus.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

Collegamenti con il sito web:
-

News coronavirus
Articoli vari sul CoronaVirus

Altri link utili:



Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Istituto Superiore di sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus
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