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Partanna, 26/02/2020
Circolare n.124
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Agli alunni
Alle Famiglie
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Al DSGA
E p.c.

al Sindaco del Comune di Partanna
LORO SEDI
Al sito web
www.icpartanna.edu.it

OGGETTO: Coronavirus, misure di prevenzione e profilassi di contrasto alla diffusione del
Covid-19.
A seguito


della pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 45 del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19,



del DPCM 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,



del DPCM del 25 febbraio 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020 n.6,



dei contatti telefonici con l’Amministrazione locale,



delle indicazioni dell’USR Ambito territoriale Trapani,

si dispone quanto segue:
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a) Giovedì 27/2/2020 gli alunni rientreranno a scuola, secondo l’orario scolastico vigente,
con la seguente nuova dislocazione di alcune classi:
la

scuola primaria del Plesso di Santa Lucia ritornerà nel

Resistenza;
stanziate

le classi

seconde, 2^A, 2^B e 2^ C,

suo

edificio, di Viale della

della scuola secondaria di 1° grado,

temporaneamente nei locali del G55, andranno nei locali dell’Istituto Tecnico

Commerciale di viale Gramsci, 2° piano.
Nei giorni 27 e 28 febbraio tutte le classi

e sezioni usciranno alle ore 13.00,

per

consentire ai collaboratori scolastici la sanificazione delle superfici dei banchi, maniglie delle
porte, etc…, secondo disposizioni che verranno impartite dal DSGA.
b) Vengono sospesi viaggi di istruzione, uscite didattiche e visite guidate, a qualunque titolo
programmati dall’Istituzione scolastica, fino al 15 marzo, c.a.. Sarà il Consiglio di Istituto a
deliberare, salve future e nuove indicazioni ministeriali e regionali, l’interruzione della
sospensione.
c) Vengono sospese tutte le attività che prevedano assembramenti di molte persone nello
stesso luogo, ivi comprese le aule magne, che potranno essere utilizzate da un massimo di
due classi per volta; in nessun altro spazio sono consentite attività per classi parallele; viene
rinviata la consegna delle schede di valutazione del giorno 27 febbraio c.m. a data da
destinarsi.
d) Tutto il personale, gli studenti e le famiglie che, a partire dal 1°Febbraio 2020 sono
transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 23 febbraio 2020 (Per la
Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno;
Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; per il Veneto: Vò) sono
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obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria
competente, di ogni misura necessaria.
e) Tutto il personale, gli studenti e le famiglie che, a partire dal 1°Febbraio, si siano recati in
regioni d’Italia in cui si sono verificati casi di COVID-19 (zona gialla) sono invitati, facendo
appello al senso di responsabilità e collaborazione che ha sempre contraddistinto la
nostra Istituzione scolastica, prima di rientrare a scuola, ad informarsi con il proprio medico
curante, con le autorità sanitarie competenti nel territorio o con i numeri messi a
disposizione dal Ministero della Salute (112 oppure 1500) se è possibile un rientro a scuola in
modo tale da consentire condizioni di sicurezza per tutti;
f) Tutti coloro i quali, tra il personale e gli studenti, lamentino una temperatura corporea
superiore alla norma o semplici sintomi influenzali, sono invitati a rimanere a casa, come
peraltro consentito dalla legge, e a rientrare in condizioni di perfetta guarigione;
g) La riammissione a scuola per assenze dovute a malattia di durata superiore a 5 giorni
avviene, fino alla data del 15 marzo, dietro presentazione di certificato medico, anche in
deroga alle disposizioni vigenti;
h) Tutto il personale, gli alunni, i genitori, sono invitati a curare maggiormente la propria
igiene personale, anche avvalendosi delle misure diramate dal Ministero della Salute tramite
il Vademecum specifico.
Si richiamano di seguito, ad ogni buon fine, le principali norme di igiene cui è necessario
attenersi, secondo quanto indicato dal Ministero della Salute e dal Ministero
dell’Istruzione:
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- Lavare spesso le mani: il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire
l’infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono
disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di
alcol al 60%. Lavarsi le mani elimina il virus. Dopo essersi lavati, chiudere il rubinetto con
fazzoletto di carta monouso, quindi asciugarsi con altro fazzoletto di carta.
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
Mantenere almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando
tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di
saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.
- Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. Il virus si trasmette principalmente per via
respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi
evitare di toccarli con le mani non ben lavate. Le mani, infatti, possono venire a contatto con
superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al corpo.
- Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
Se si ha un’infezione respiratoria acuta, evitare contatti ravvicinati con le altre persone,
tossire all’interno del gomito o di un fazzoletto monouso, indossare una mascherina e lavare
le mani. Se ci si copre la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui
vieni a contatto. - Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti
dal medico.
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. I disinfettanti chimici che possono
uccidere il nuovo coronavirus sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina /
cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio. Alla luce di quanto sopra, si
invitano i Docenti e i Collaboratori Scolastici, ciascuno per quanto di propria competenza, a
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favorire l’accesso degli allievi ai servizi igienici per il lavaggio frequente delle mani, che nella
situazione attuale è una delle azioni preventive più efficaci per la prevenzione del virus.
Sempre in quest’ottica, si chiede alle famiglie, laddove lo desiderino, di fornire ai propri figli
gel igienizzanti con una concentrazione di alcol superiore al 60% (per l’uso senza acqua). I
bagni della scuola sono forniti di sapone e rotoloni di carta, ma, per maggiore precauzione, è
possibile fornire ai propri figli piccoli dispenser personali di sapone e fazzoletti di carta
monouso.
In questi giorni, in cui la sospensione delle lezioni ha consentito di monitorare
costantemente la situazione fino all’evoluzione odierna, in cui purtroppo si sono registrati
casi di infezione da coronavirus a Palermo, frequenti sono stati i contatti con il Sindaco e
l’Amministrazione Comunale.

Si ricorda, infine, che la pericolosità del coronavirus è accertata in soggetti con patologie
pre-esistenti e che aumentano il rischio sia di infezione che di complicanze. In soggetti sani
è altissima la percentuale di guarigioni totali.
Si tratta di una situazione difficile, che è necessario contrastare con l’informazione e senza
inutili allarmismi. Non possiamo privare i nostri bambini e ragazzi del loro diritto allo studio.
Dobbiamo, al contrario, invitarli a fare il loro dovere, rendendoli consapevoli delle
precauzioni da adottare per evitare qualunque contagio da virus trasmissibile per via aerea,
nell’interesse proprio e della collettività.
L’Istituzione Scolastica farà tutto ciò che è in proprio potere, in accordo con le Autorità
locali e in ossequio alle disposizioni di legge.
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Ancora una volta si chiede alle Famiglie di avere fiducia e di non privare i propri figli dei
propri diritti: la scuola è luogo di contatti, ma non è rimanendo a casa che si è
completamente al sicuro, anche perché ad oggi non è possibile prevedere i tempi e i modi
di evoluzione della situazione, che al momento, nelle nostre zone, è ancora sotto controllo.
Si comunica, altresì, che qualora emergessero novità importanti, si provvederà ad
emettere nuova circolare ufficiale sul sito web della scuola.

Si confida nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutti.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vita Biundo

