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Comunicazione n. 119

Segni, 26/02/2020
Ai docenti
Al personale ATA
Ai genitori
Agli alunni
Al Sito WEB

Oggetto: aggiornamento misure di prevenzione Coronavirus.

Si trasmettono le misure di prevenzione emanate nei recenti Decreti della Presid enza del Consiglio
dei Ministri, relative alla scuola, non riportate nelle note di questa Istituzione Scolastica prot. n. 500
e n. 501 del 23/02/2020:
- “le persone che dalla data del 1 febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei Comuni lombardi di
Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda,Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano,
Somaglia, Terranova dei Passerini, e nel Comune veneto di Vo' sono obbligati a comunicare tale circostanza
al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, in modo che possano
essere adottate le misure di controllo necessarie, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva”;
- “la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a 5
giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga
alle disposizioni vigenti”; ciò significa che in mancanza del certificato medico non sarà possibile la
riammissione a scuola.
Alle famiglie si chiede di collaborare tenendo a casa fino a completa guarigione i bambini con sintomi
influenzali.
Si ricorda a tutti che per il momento nella nostra zona le misure di prevenzione sono le stesse che
consentono di prevenire le comuni infezioni delle vie respiratorie: lavarsi spesso e accuratamente le mani,
coprire bocca e naso quando si tossisce e starnutisce, gettare i fazzolettini di carta dopo averli utilizzati,
porre particolare attenzione all’igiene delle superfici, evitare contatti stretti con persone con sintomi
influenzali, cambiare spesso l’aria nei luoghi chiusi.
I docenti comunicheranno quanto sopra alle famiglie con avviso scritto e verificheranno l’avvenuta presa
visione tramite apposizione di firma.
Si confida nella massima collaborazione e si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Il Dirigente Scolastico
Luigi Brandi
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993

