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Al personale docente e ATA 

Ai Genitori degli alunni 

Al personale della Ditta Team Service  

concessionaria dei servizi esternalizzati di pulizia 

infoscuole@teamservice.it 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Alla DSGA 

Agli Atti 

 

PROT.   389 B 19 Torano Castello 03 02 2020 

OGGETTO: Pubblicazione della Circolare del Ministero della Salute per le scuole_ Coronavirus 

 

Si portano a conoscenza di tutto il personale docente e ATA e dei genitori degli alunni le indicazioni contenute nella 

recente circolare  n. 3187 del 01/02/2020  (allegata)  indirizzata dal Ministero della Salute alle Scuole e rivolta agli 

studenti e ai docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina. 

 

Nel rinviare all’attenta lettura del documento si evidenzia che la nota sconsiglia viaggi verso le aree colpite e indica 

specifiche misure di prevenzione particolarmente indirizzate a studenti e docenti:  

 - che siano rientrati dalla Cina nelle due ultime settimane (Categoria B); 

-  che ricevano informazione dall’autorità sanitaria o che vengano a conoscenza di aver viaggiato e/o coabitato negli ultimi 

14 giorni con paziente nCoV (Categoria C). 

 

Per tutti gli altri studenti e docenti che non rientrano nelle due precedenti categorie, inseriti nella Categoria A della nota 

informativa, si consigliano le ordinarie misure di prevenzione delle comuni infezioni delle vie respiratorie, che si 

riportano di seguito:  

- lavarsi le mani; 

- coprire le vie aree quando si tossisce e starnutisce; 

- gettare i fazzolettini di carta subito dopo il loro primo uso; 

- igienizzare le superfici (raccomandazione per la ditta di pulizia e i collaboratori scolastici); 

- evitare contatti con persone che mostrino sintomi simil influenzali. 

In base a quanto sopra richiamato e in continuità alle normali azioni di prevenzione che si adottano nei confronti delle 

comuni infezioni delle vie respiratorie si raccomanda pertanto al personale docente e ATA ed ai genitori di favorire la 
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massima informazione e di vigilare sull’osservanza delle predette misure, anche attraverso la realizzazione di cartelli 

informativi da esporre in classe come normale azione educativa di prevenzione. 

Si ricorda infine al personale della Ditta Team Service la necessità di uso quotidiano di detergenti igienizzanti per 

pavimenti, banchi, cattedre e bagni ed ai signori collaboratori scolastici si ricorda l’obbligo di utilizzo degli stessi prodotti 

nel turno intermedio di pulizia (subito dopo la ricreazione) dei locali igienici, nonché dei banchi e dei tavoli utilizzati nella 

pausa pranzo (mensa scolastica). I responsabili di plesso sono chiamati a vigilare sulla puntuale osservanza delle predette 

direttive da parte del personale esterno ed interno ed a segnalare tempestivamente qualsiasi problematica alla dirigenza. 

 

Si ringrazia il personale per l’usuale collaborazione. 

 

Distinti saluti,  

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma Digitale SIDI) 
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