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GGETTO: azione di prevenzione e profilassi - comunicazione informativa/formativa in materia di coronavirus  per la  

 sicurezza e la tutela della salute degli astanti nei luoghi di lavoro.  

 

 

 Su comunicazione pubblicata sul sito della Regione Sicilia si prta a conoscenza che le lezioni saranno 

sospese dalla giornata odierna fino al 02/03/2020. Riprenderanno regolarmente il 03/03/2020. 

 

 Si ritiene opportuno, al fine di rassicurare la comunità scolastica e per porre in essere azioni preventive, 

fornire alcune delucidazioni. 

 

 

 Si invia, pertanto in allegato, la nota del ministero della salute con il decalogo per la prevenzione. La stessa è 

scaricabile dal seguente link http://tiny.cc/Vademecum_Corona http://tiny.cc/Vademecum_Corona .  

 

 Si danno disposizioni ai collaboratori scolastici di intensificare le operazioni di corretta igiene e pulizia degli 

ambienti scolastici con particolare riguardo alle superfici toccate dai bambini come banchi, tavoli, mense, bagni, wc, 

etc; l'areazione idonea dei locali dove soggiornano i bambini (da effettuarsi almeno una volta durante la mattinata).  

 

 Si dispone che i coordinatori dei plessi vigilino affinché i banchi vengano mantenuti puliti ed igienizzati dai 

collaboratori scolastici nel corso delle attività didattiche, prevedendo anche dopo la pausa mattutina per il consumo di 

una merenda che vengano nuovamente igienizzati. 

 Gli insegnanti provvedono a mandare i bambini a lavare le mani prima della pausa. 

 Inoltre provvedono a mantenere areato ciascun locale aula. Saranno forniti nei bagni detergenti disinfettanti 

così come specificato dal ministero della salute, nelle more che le forniture arrivino si chiede la collaborazione delle 

famiglie  per fornire ai loro figli prodotti disinfettanti per le mani.  

 Si invitano coloro i quali hanno frequentato in questi ultimi giorni le zone colpite dal coronavirus a 

contattare i medici di famiglia o il numero 1500 se dovessero manifestarsi sintomi influenzali, in particolare tosse e 

febbre. 

 Si invita tutta la comunità scolastica, genitori compresi, a dare prova di equilibrio nell'affrontare la 

problematica. Confido nella collaborazione di tutti per permettere ai nostri ragazzi di affrontare con serenità la vita 

scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Rosa Caldarella 
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