Perugia, 02 marzo 2020
Ai genitori
Alle dipendenti
Circolare n.26
Oggetto: Emergenza Coronavirus- Nuove Disposizioni ministeriali
Gentilissimi,
comunico che la scuola da anni utilizza disinfettanti a base di cloro e/o di alcol per la
pulizia degli ambienti e delle super ici ed è quindi totalmente in linea con le disposizioni dei
recenti provvedimenti delle Autorità sanitarie.
In forza del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01 marzo 2020
recante “Ulteriori disposizioni a ua ve del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgen in
materia di contenimento e ges one dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella GU
n.52 del 1-3-2020 , avente vigenza dalla data odierna raccomando lo scrupoloso rispetto delle
regole seguenti:
1)-CERTIFICATO MEDICO PER ASSENZE
in base alle nuove disposizioni il certificato medico è necessario per la riammissione a scuola

solamente per ASSENZE SUPERIORI A 5 GIORNI

DOVUTE A MALATTIE
INFETTIVE soggette a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del ministro della sanità 15
dicembre 1990, pubblicato in GU 8/1/1991,n.6
Rammento che spetta al medico curante fare sia la diagnosi che le comunicazioni obbligatorie
alle Autorità sanitarie.
Rammento anche che in assenza di certi icato medico il personale non ammette l’ingresso e
la frequenza del/della bambino/a.
2)-RISPETTARE LE REGOLE IGIENICHE DI PREVENZIONE:
a) lavarsi spesso le mani con le modalità indicate nella locandina del ministero
della salute che trovate affissa agli ingressi; non appena reperibili sul mercato provvederemo a
posizionare soluzioni disinfettanti all’ingresso della scuola a disposizione dell’utenza e dei
visitatori;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
3)-COMUNICARE alle Autorità sanitarie competenti o al proprio medico curante se si è
soggiornato, transitato o sostato nelle zone a rischio epidemiologico identificate dalle Autorità
competenti.
In Italia, finora, sono stati individuati a rischio epidemiologico dieci Comuni delle Regione
Lombardia (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio ,
Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini) e un Comune della Regione Veneto
( Vo').
4)-IL PERSONALE DIPENDENTE prende in consegna le merci e i prodotti dei fornitori al di fuori
dei locali scolastici.

Cordiali saluti

F.to il Presidente
Sabrina Di Cola

