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A TUTTO IL PERSONALE

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA, PRIMARIA
E SECONDARIA DI I GR.

Circolare del 26 febbraio 2020
Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
dal virus Covid-19.

Si RACCOMANDA alla Comunità Scolastica, di assicurare la diffusione di
informazione e comunicazione in ordine di buone prassi raccomandate dal
Ministero della Salute (lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche; evitare i
contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie; non toccarsi
occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce; non
prendere antivirali o antibiotici se non prescritti; pulire le superfici con disinfettanti a
base di cloro o alcool; usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si
assistono persone malate; contattare il numero unico di emergenza 112 se si hanno
febbre tosse o difficoltà respiratorie e se si è tornati dalla Cina o da altre aree di
contagio).
Inoltre, si porta a conoscenza di tutta la Comunità Scolastica, che tutti coloro che
negli ultimi 14 giorni abbiano fatto rientro in Campania, dalle aree oggetto di
provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle regioni di pertinenza,
dalle aree della Cina interessate dall’epidemia ovvero dalle altre aree del mondo di
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conclamato contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell’Azienda Sanitaria territorialmente competente.
Alla presente Circolare si allega:
- Avviso n. 38 dell’I.C. “F. Caulino” avente ad oggetto “Misure igieniche da
tenere nella scuola”.
Vico Equense, 26 febbraio 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alberta Maresca

