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Casaleone, 26 febbraio 2020
Circ.D/ATA/G
Ai Docenti
Alla DSGA/ATA
Ai Genitori degli alunni
Al Registro E./ Sito Web
OGGETTO: AZIONI DI CONTENIMENTO DEL COVID-19
Data la diffusione dei casi di contagio da Coronavirus, si conferma quale contromisura di tutela per
la salute quanto stabilito dalle Ordinanze emanate dalle Autorità competenti (Ministero della Salute,
Governatore della Regione, Prefetto...).
Nel momento in cui venisse a terminare il periodo di chiusura delle scuole, risulta necessario
richiedere lo scrupoloso rispetto delle indicazioni sulle misure igieniche per le malattie a diffusione
respiratoria emesse dal Ministero della Salute:
* Lavarsi spesso le mani.
* Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
* Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
* Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
* Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
* Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
* Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assistono persone malate.
* Contattare il Numero Verde regionale 800462340 in caso di febbre o tosse e se tornati dalla
Cina/o si è transitati nelle zone colpite da focolai da meno di 14 giorni.
Risultano necessari:
1. interventi di formazione anche nei confronti di alunni e studenti (in relazione all'età dei
destinatari);
2. attivare procedure che prevedano momenti dedicati al lavaggio delle mani;
3. si raccomanda la frequente disinfezione delle superfici ai collaboratori scolastici.
Si raccomanda infine di rimanere aggiornati consultando i siti delle autorità competenti, (siti di
informazione delle Regioni / Ministero della Salute) e di adottare tutte le indicazioni che verranno
divulgate dagli stessi a tutto il personale scolastico e agli utenti del servizio.
Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica p.t.
Prof.ssa Cristina Ferrazza
Firma digitale ai sensi del CAD
e normativa connessa
---------------------------------------------------------------------------------------Piazza della Pace – 37052 Casaleone (Verona) -  0442- 330653 –  0442 – 339903
e.mail: vric85600b@istruzione.it
Infanzia Sustinenza  0442 332416
Primaria Casaleone  0442 330426 –
Primaria Sustinenza  0442 332451
Secondaria I° grado Casaleone  0442 330653

