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Circolare Interna n. 117s

Trani, mercoledì 26 febbraio 2020







Agli Alunni e alle loro famiglie
Ai Docenti
Al personale ATA
Al D.S.G.A.
A tutti gli operatori che prestano la
loro opera a qualunque titolo presso
l’istituto
 Atti della scuola
 Sito Web
Sedi

Oggetto: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID -19” - A.S. 2019/2020.
VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020: misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19;
VISTA la comunicazione del Ministro della P.I. Dr.ssa Lucia Azzolina, pubblicata nella nottata tra il 22 e il
23 febbraio sul sito MIUR a seguito del Consiglio dei Ministri del 22/02/2020;
VISTA la Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, emanata in data 24.02.2020;
VISTA la nota 667 del 24/02/2020 con la quale il Presidente della Regione Puglia ha impartito le regole di
comportamento da seguire;
VISTO il DPCM del 25 febbraio 2020;
CONSIDERATE le indicazioni fornite dal Ministero della Salute;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tutto quanto premesso
DISPONE
-

-

che dalla ripresa delle attività didattiche, 26.02.2020 e fino a nuove disposizioni, verrà garantito solo
l'ordinario svolgimento delle lezioni nelle sedi scolastiche.
In particolare:
ai sensi del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e della Comunicazione MIUR – USR puglia
prot.4542 del 24.02.2020, vengono sospese tutte le uscite e i viaggi di istruzione e qualunque mobilità,
anche quelle relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, visite ad aziende,
cineforum, partecipazioni a manifestazioni, ecc. L'informazione sarà diffusa alle famiglie tramite ogni
mezzo possibile (sito della scuola, registro elettronico, pagine social dell’istituto) nei quali verrà
riportato il presente comunicato. L'ufficio di segreteria è tenuto a mettere in atto tutte le procedure per
richiedere la sospensione, fino al 15 marzo 2020 di tutte le uscite previste.
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Allo stesso modo, vengono sospese, fino a nuova disposizione, tutte le attività didattiche che prevedano
assembramento di persone in spazi ristretti (conferenze, seminari, giornate dello sport, assemblee e
quant'altro non descritto specificatamente).
- che i collaboratori scolastici e gli addetti alle pulizie avranno la massima attenzione alla pulizia dei
locali con i detergenti specifici che sono già a disposizione. E’ indispensabile prevedere la pulizia dei
bagni anche dopo la ricreazione. Tutti i servizi igienici devono essere dotati di sapone. I rotoloni
asciugatutto saranno a disposizione di chiunque ne faccia bisogno presso le postazioni dei collaboratori
scolastici che provvederanno a distribuirli evitando sprechi. Si raccomanda di utilizzare per gli scarti dei
rotoloni esclusivamente i cestini della spazzatura e non i water dal momento che potrebbero produrre
un’ostruzione delle fogne. Gli antibatterici saranno a disposizione dell’utenza nei prossimi giorni
considerate le difficoltà nel reperire gli stessi. Si invitano, pertanto gli studenti alla massima
collaborazione, anche dotandosi di antibatterici per uso personale.
Si invitano coloro che, nelle ultime due settimane hanno soggiornato nelle aree interessate ai focolai di
contagio, a comunicarlo alle autorità sanitarie competenti, come stabilito dalla comunicazione del Presidente
della Regione Puglia sopra citata.
E’ appena il caso di sottolineare l’importanza di diffondere quanto più possibile queste informazioni e di
comportarsi secondo i più elementari principi di responsabilità visionando anche i materiali informativi
diffusi all’interno dell’istituzione scolastica.
L’Istituto seguirà l'evolversi della situazione, con fiducia nel nostro sistema sanitario nazionale,
comunicando tempestivamente qualsiasi determinazione.
Si invitano gli interessati a consultare il sito della scuola per ulteriori comunicazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Ruggiero
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93
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