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Comunicazione n.220 /a.s. 2019/2020
Agli studenti e alle studentesse
Alle famiglie
Ai docenti e al personale ATA
Al DSGA
Al Sito Web
Bacheca Spaggiari
Dell’IISS “G. Salvemini”, Fasano
Oggetto: azioni preventive di contrasto alla diffusione del Covid-19

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di
contenimento
e
gestione
dell'emergenza
epidemiologica
da
COVID-19
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg ;
la comunicazione pubblicata sul sito del MIUR il 23 febbraio 2020
https://miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-diistruzione ;
la comunicazione del Direttore Regionale dell’USR Puglia, prot. n. 4542 del 24-02-2020 Coronavirus,
comunicazione
alle
scuole
sui
viaggi
di
istruzione
http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2020/02/R12-24-2-2020.pdf ;
l’informativa del Presidente della Regione Puglia, prot. n. 667/sp del 24 febbraio 2020
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/RegionePugliaInformativa_COVID-19_rev.pdf/f0c56375-cfe5-4415-8cc3-b78c8d6c22ec ;
COMUNICA quanto segue:



i viaggi d’istruzione, le visite e le uscite didattiche con gli studenti e le studentesse sono sospesi
con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, con riserva di aggiornamento in base
alle disposizioni ministeriali. L'Ufficio di Segreteria, in accordo con i referenti dei singoli progetti,
provvederà alle relative procedure amministrative;



gli studenti e le studentesse e le loro famiglie, il personale ATA e i docenti che rientrano
in Puglia provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e che vi
abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni sono invitati 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’Azienda Sanitaria Locale, al fine di permettere l’esercizio dei poteri di

sorveglianza; a rispettare rigorosamente le norme emanate dalle autorità competenti; in caso di
dubbi si consiglia di telefonare al proprio medico o alla ASL oppure chiamare il numero verde
1500 o il 112;


i collaboratori scolastici delle tre sedi sono tenuti a prestare particolare attenzione alla pulizia
delle superfici e a posizionare appositi distributori di detergente nei bagni;



le buone norme di prassi igienica devono, come riportato nel vademecum “Dieci
comportamenti da seguire” del Ministero della Salute (in allegato), vanno applicate
scrupolosamente;



Per le azioni informative utili per contrastare la diffusione del virus, si raccomanda di affrontare
quotidianamente il problema evitando allarmismi e utilizzando solo il materiale scientifico
distribuito da fonti ufficiali del Ministero della Salute al seguente link:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp



Tutta la comunità scolastica è tenuta a verificare costantemente la bacheca elettronica, il sito
della scuola e a diffondere quanto più possibile queste informazioni.

Confidando nella collaborazione di tutti e in un atteggiamento serio e responsabile, sono certa che,
insieme, potremo contribuire a superare questo momento in tempi più brevi.
Allegati:
- Dieci comportamenti da seguire (poster)
- Dieci comportamenti da seguire (opuscolo)
- Infografica istruzioni lavaggio mani
- Circolare del Ministero della Salute del 22/02/2020

Fasano, 25 febbraio 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Convertino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39/1993

