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Prot. 1749/A40

Manfredonia, 1° ottobre 2020

Al Personale docente e ATA
Ai Genitori degli alunni
e, p.c., al Direttore S.G.A.
Atti e sito
Circolare 18

Oggetto: Comunicazioni anti-Covid-19
Il Dirigente Scolastico, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, ricorda
alcuni pilastri del CTS:
1. L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5°, tosse,
catarro, fiato corto, spossatezza … e avvisare immediatamente il MMG e/o il PLS;
2. Il divieto di fare ingresso nei locali scolastici se provenienti da zone a rischio o se si è stati a
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
3. Osservare le regole di igiene rigorosa delle mani e tenere comportamenti corretti (es.
distanziamento, igiene personale e dell’ambiente, ricambio dell’aria, ecc.);
4. L’obbligo del distanziamento di almeno 1 metro, di file alunni rigorosamente regolamentate
e l’uso (corretto) della mascherina;
5. L’obbligo del corretto smaltimento delle mascherine;
6. La corresponsabilità educativa, per cui si rimanda alla responsabilità individuale (per
maggiorenni) e genitoriale (per i minori) l’osservanza dei punti riportati nel verbale 90 del
22/6/2020 del CTS e pertinenti allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale, con i conseguenti risvolti di carattere penale;
7. Si raccomanda, inoltre, una frequente e adeguata aerazione degli ambienti.
A tal fine, necessita l’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo
familiare, dei genitori, degli accompagnatori. Tutti sono invitati a mettere in pratica
scrupolosamente comportamenti virtuosi e responsabili, in quanto parte della comunità educante.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Filippo Quitadamo

