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Circolare n.187 

Protocollo n. 843/IV.8 

 

                                                                                A tutto il personale dell'Istituto comprensivo 

                                                                           Ai docenti coordinatori 

                                                                           Ai docenti di scienze 

                                                                           Alla DSGA 

                                                        Agli educatori impegnati nel servizio di assistenza specialistica 

                                                All'albo pretorio 

                                                Al sito web-area famiglie-home page 

 

 

Oggetto: misure organizzative per l'attuazione dalle indicazioni relative alla " gestione degli 

studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette dalla Cina" di cui alla nota del 

ministero della salute protocollo 3187 del 01 febbraio 2020. 

 

In riferimento alla nota di cui all'oggetto, si portano a conoscenza di tutto il personale e delle famiglie 

degli alunni le seguenti disposizioni. 

 

1) Tutto il personale in servizio presso l'Istituto, compresi gli educatori impegnati nel servizio di 

assistenza specialistica, sono invitati a comunicare al dirigente scolastico sia l'eventuale ritorno o 

partenza verso aree della Cina intrapreso a livello personale, sia l'eventuale ritorno o partenza verso 

aree della Cina intrapreso da studenti e di cui siano venuti a conoscenza. 

 

2) Le famiglie degli alunni sono invitate a comunicare al dirigente scolastico l'eventuale ritorno o 

partenza verso aree della Cina dei propri figli o di componenti del proprio nucleo familiare. 

 

Quanto disposto ai punti 1 e 2, al fine di tutelare interessi di salute pubblica e di consentire all'istituto 

scolastico il monitoraggio delle situazioni, in raccordo con gli enti sanitari preposti alla vigilanza. 

 

In tali casi, per altro, si invita ad attenersi a tutte le indicazioni contenute nella precitata nota del 

ministero della salute (allegata alla presente) in caso di insorgenza di sintomi quali febbre, tosse 

secca, mal di gola e difficoltà respiratorie. 

 

3) per quanto concerne invece le persone che non siano interessate a una mobilità in uscita o in 

ingresso nelle aree della Cina, non sono previste misure specifiche se non quelle mirate a prevenire le 

comuni infezioni delle vie respiratorie. 

Ad ogni buon conto,  il personale della scuola è invitato ad adottare e far adottare agli alunni le 

seguenti misure: 
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-Lavarsi le mani; 

-coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce; 

-in caso di utilizzo di fazzolettini di carta, gettarli appena utilizzati; 

-avere cura della pulizia delle superfici e richiedere l'intervento del personale ATA, ove necessario, 

per la pulizia; 

-evitare lo scambio di oggetti potenzialmente contaminatabili con secrezioni delle vie aeree ( 

giocattoli, matite, ecc); 

-avere cura  della pulizia della propria aula e degli arredi, evitando di imbrattare e di lasciare carte e 

fazzoletti sotto il banco o sul pavimento. 

 

Con riferimento all'ultimo punto, sarà cura dei docenti implementare negli alunni senso di 

responsabilita' nella cura degli ambienti, al fine di poter facilitare la accurata pulizia quotidiana degli 

ambienti da parte del personale ATA. 

 

 I docenti di scienze della scuola secondaria e primaria e i docenti di sezione delle scuola dell'infanzia 

avranno cura di introdurre in ambito disciplinare o educativo la consapevole acquisizione dei 

comportamenti di cui al punto 3. 

 

Il personale ATA continuerà ad attenersi al protocollo di igiene ambientale già adottato dall'istituto, 

che verrà nuovamente trasmesso dal direttore dei servizi generali e amministrativi  con specifica nota, 

entro 7 giorni dalla presente. 

 

  

                                                                                         La Dirigente Scolastica  

                                                                                              Dott.ssa Rosanna Brucoli 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

   


