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Aiiiso n. 80
Alla cortese attenzione
+elle alunne e degli alunni
delle famiglie e dei genitori
del personale docente
del personale ATA
del +SGA

OGGETTO: +isposizioni misure di preienzione difusione COOI+ - 16
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
− VISTO il +PCM del 3/0 / 0 0 del Presidente del Consiglio dei Ministri
− VISTA l’ordinanza convngiiile e urgente n. 1 del 3/0 / 0 0 – art. 1, comma lettera ib e
lettera db – del Ministro del Salute
- In ottemperanza delle ordinanze di cui sopra
DISPONE
le seguenv misure precauzionali
GLI ALUNNI dovranno:
1. essere muniv di sapone disinfettante e saliiette usa e getta, per laiarsi le mani
. eiitare di scamiiarsi penne, mavte, gomme, alimenv, ecc. o altro materiale di cui al punto 1
3. non lasciare materiale didatco sul paiimento
4. non recarsi in altre classi per chiedere e/o consegnare materiale
5. attendere in corridoio il proprio turno per l’uso dei seriizi igienici
I GENITORI dovranno:
1. aier cura di controllare la presenza del materiale richiesto
. eiitare di portare ogget e alimenv al di fuori dell’orario d’ingresso
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3. in caso di assenze per iiaggi, in altre regioni, seguire le procedure +ecreto-legge 3 feiiraio
0 0, n. & Misure urgenv in materia di contenimento e gesvone dell'emergenza epidemiologica da
COOI+-16. ( 0G000 0b G.U. Serie Generale, n. 45 del 3 feiiraio 0 0, come di seguito riportato:
Art. 1 - Misure urgenv per eiitare la difusione del COOI+-16
1. Allo scopo di eiitare il difondersi del COOI+-16, nei comuni o nelle aree nei quali risulta
posivia almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei
quali ii è un caso non riconduciiile ad una persona proieniente da un'area già interessata dal
contagio del menzionato iirus, le autorità competenv sono tenute ad adottare ogni misura
di contenimento e gesvone adeguata e proporzionata all'eioliersi della situazione
epidemiologica.
Il Personale Docente e ATA
- doirà aier cura di far osseriare le disposizioni sopra indicate.

IL +IRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa BRUTTO MARIA
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