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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE- ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI

Prot. n. 954/4-8

Mirabella Eclano, 25/02/2020
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
SITO WEB ISTITUZIONALE
ATTI

Oggetto: MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio dei Ministri con D.L. 23/02/2020 n. 6 e
relativo decreto attuativo 25/02/2020;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 24/02/2020;
Nell'invitare tutte le componenti scolastiche di questo Istituto al rispetto del Vademecum
pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Salute e affisso in tutti i locali della sede centrale
e delle sedi dipendenti e delle misure di carattere precauzionale assunte dalle Autorità
preposte;
Raccomandando di ricercare informazioni online solo presso i siti ufficiali del WHO, dell'ECDC,
del Ministero della Salute e delle ISS;
DISPONE
 Sono sospese, in via precauzionale, con decorrenza 23/02/2020 l'organizzazione e
l'espletamento di gite e viaggi di istruzione in Italia e all'Estero, come già disposto con nota
di questo Ufficio prot. n. 1100/5.10 nonché tutte le manifestazioni non strettamente
necessarie alle attività curriculari che comportino adunanze o assembramenti degli
studenti;
 Il personale Docente e Ata osserverà le seguenti indicazioni:
- controllare la corretta attuazione da parte degli studenti di comportamenti delle seguenti
azioni di prevenzione:
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- lavare accuratamente e frequentemente le mani;
- coprire la bocca in caso di tosse o starnuto;
- evitare contatti stretti con persone che presentano sintomi di tipo influenzale (tosse
secca, mal di gola, febbre, difficoltà respiratorie……);
- segnalare immediatamente all'Ufficio di dirigenza l'insorgenza, durante lo svolgimento
delle attività didattiche, di qualsiasi sintomo di carattere influenzale o virale negli alunni
per consentire all'Ufficio di avvisare la famiglia ed il Servizio Sanitario;
- comunicare immediatamente all'Ufficio di dirigenza eventuali stati influenzali o virali
personali per i provvedimenti consequenziali;
 Il personale Collaboratore scolastico, oltre allo svolgimento delle ordinarie attività previste,
deve:
- praticare una accurata attività straordinaria di disinfezione:
- favorire sempre la ventilazione e il ricambio dell'aria degli ambienti (la presenza di
condensa sui vetri delle finestre è indice di inadeguata ventilazione);
- asportare quotidianamente la polvere dalle superficie dei pavimenti e degli arredi con
panni umidi e igienizzare le stesse con l'uso di soluzioni idroalcoliche;
- assicurare, e se necessario più volte nel corso della giornata, l'igiene delle superfici degli
arredi utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche (cattedre, banchi, superfici
dei laboratori………..);
INVITA
le famiglie, in caso di insorgenza dei predetti sintomi, ad evitare di recarsi al Pronto soccorso
e di chiamare immediatamente il numero 1500 di pubblica utilità, attivato dal Ministero della
Salute.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Catia Capasso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 1993
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