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OGGETTO: Azioni di sensibilizzazione in materia di prevenzione “Convid-19” 

 

 In relazione alla particolare situazione di emergenza sanitaria si invitano i genitori degli 

alunni e il personale scolastico ad attenersi alle indicazioni fornite dagli organi governativi; in 

particolare DPCM del 25/02/2020 dispone: 

-  “i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio. le visite guidate e le uscite 

didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

sono sospese fino al 15 marzo 2020: …”   

- “la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata 

superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020. dietro presentazione di 

certificato medico. anche in deroga alle disposizioni vigenti”; 

REGIONE PUGLIA: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19” del 

24/02/2020 invita: 

“ tutti i cittadini che comunque rientrano in Puglia provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto ed 

Emilia Romagna e che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, a comunicare la propria 

presenza nel territorio della Regione Puglia con indicazione del domicilio al proprio medico di 

medicina generale ovvero, in mancanza, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di 

Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente al fine di permettere 

l’esercizio dei poteri di sorveglianza.” 

- MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA: direttiva n°1/2020 (prot.12035 del 25/02/2020): 

Obblighi informativi del lavoratore qualora provengano da una delle aree di cui all’art. 1 c. 1 del 

Decreto legge n 6 del 23/02/2020 o che abbiano avuto contatto con persone provenienti da 

medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all’amministrazione; 

Sensibilizzazione circa i corretti comportamenti da seguire, per questo si rimanda alle 

raccomandazioni del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità ed attenersi alle 

prescrizioni igieniche e sanitarie. 

AI DOCENTI si raccomanda una puntuale informativa da rivolgere in merito alle corrette norme 

igieniche che dovremmo seguire sempre, ma particolarmente in questo periodo; 

I GENITORI DEGLI ALUNNI, nello spirito di condivisione educativa, promuoveranno 

comportamenti igienicamente virtuosi da tenere in caso di tosse, starnuti, ecc., si atterranno alle 

disposizioni in merito alla riammissione a scuola, dopo la malattia.  Si ricorderanno di dotare i 

propri figli di fazzoletti e salviette per pulirsi e asciugarsi le mani. 

I COLLABORATORI SCOLASTICI si attiveranno per la pulizia degli ambienti e soprattutto delle 

superfici orizzontali (banchi, cattedre, davanzali interni, mouse, tastiere, …); nelle classi del tempo 

pieno e della sc dell’infanzia non tralasceranno per alcun motivo la pulizia dei banchi prima del 

rientro degli alunni dalla mensa; verificheranno la presenza del sapone nei bagni. 

    Si confida e si ringrazia per la consueta collaborazione. 
                                              La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                 Anna Maria Monti 

         

 Ai Genitori degli alunni 

Al personale 

Loro sedi 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo “Teresa Sarti” 

 Campi Salentina  

https://www.comprensivocampisalentina.edu.it/attachments/article/1360/DPCM%2025%20febbraio.pdf%20(1).pdf
https://www.comprensivocampisalentina.edu.it/attachments/article/1360/Regione-Puglia-Informativa-COVID-19_rev.pdf
https://www.comprensivocampisalentina.edu.it/attachments/article/1360/direttiva_coronavirus%20Funzione%20pubblica.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
https://www.comprensivocampisalentina.edu.it/attachments/article/1360/PIEGHEVOLE-CORONAVIRUS-2.pdf
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