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Circ.n.26
•
•

Ai Genitori

Al Personale in servizio
di ogni ordine e grado

Oggetto:Ordinanza n.1 del 24 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale della
Campania e DPCM del 25 febbraio 2020 in materia di contenimento e gestire
l’emergenza COVID-19.

In ragione dell’Ordinanza n.1 del 24 febbraio 2020, del Presidente della Giunta Regionale della
Campania e al DPCM del 25 febbraio 2020, che comunica ai Dirigenti Scolastici che sono state
impartite le seguenti disposizioni da pubblicizzare a tutto il personale e famiglie:
1. sospendere fino al 15 marzo p.v. i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le
visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate;
2. dopo l’assenza per malattia di durata superiore a cinque giorni, riammettere a scuola dietro
presentazione di certificato medico, in deroga alle disposizioni vigenti fino al 15 marzo 2020;
3. evitare l’organizzazione e l’espletamento di ogni manifestazione non strettamente necessaria
alle attività curricolari che comporti adunanze o assembramenti degli studenti;
4. assicurare la diffusione di informazioni e comunicazioni in ordine alle buone prassi
raccomandate dal Ministero (lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche; evitare i
contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie; non toccarsi occhi,
naso e bocca con le mani; coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce; non prendere
antivirali o antibiotici se non prescritti; pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o
alcool; usare mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate;
contattare il numero unico di emergenza 112 se si hanno febbre, tosse o difficoltà respiratorie e
se si è tornati dalla Cina, o da altre aree di conclamato contagio).

Per tale motivo, in via precauzionale, s’intendono sospese fino a nuova disposizione tutte le iniziative
non strettamente necessarie al normale svolgimento delle attività didattiche curricolari, che di volta in
volta saranno comunicate. Nel periodo di permanenza a scuola, soprattutto durante la ricreazione, è
fatto divieto a docenti e studenti di concentrarsi e sostare in ambienti ristretti, come corridoi e bagni.
La scuola, infine, non potrà assumere nessun impegno organizzativo per lo svolgimento nel prossimo
futuro di attività di ampliamento, anche se regolarmente deliberate dagli OO.CC.
Appena saranno impartite nuove disposizioni dalle autorità competenti, saranno tempestivamente
comunicate.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Chiara Conti
(firma autografa omessa ai
sensi dell’art.3 Dlgs.39/1993)

