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Prot. n. 701/A.35.a

Polo Qualità
di Napoli

Marano di Napoli, 25/02/2020
A tutte le famiglie,
a tutti i docenti,
Al personale A.T.A.,
Al Sito Della Scuola
COMUNICAZIONE

Oggetto: Emergenza Coronavirus – Covid-19 –Indicazioni a tutela della salute pubblica.
Si comunica che al fine di contrastare e prevenire la diffusione del virus COVID-19, gli alunni e il
personale docente il giorno mercoledì 26/02/2020 entreranno alle ore 10.00 per permettere una pulizia e
disinfezione accurata dei locali della scuola.
Si invita il personale tutto e gli alunni ad osservare scrupolosamente tutte le norme igieniche prescritte
dal Ministero della Salute e pubblicate sul sito web di questa Istituzione. Gli alunni, inoltre, sono invitati a
dotarsi di sapone o soluzioni idroalcoliche e fazzolettini monouso.
Il personale tutto è invitato ad autocertificare mediante e-mail, da inviare a questa Scuola nella giornata
odierna, che nell’ultimo periodo non si è recato nelle zone a conclamato rischio contagio, ne ha avuto
contatti diretti con persone o familiari provenienti da quelle zone in particolare Cina, Lombardia, Veneto.
I genitori degli alunni attesteranno invece sul diario che non si sono recati con i propri figli nelle suddette
zone a rischio, ne hanno avuto contatti diretti con persone provenienti da quei paesi.
In caso contrario tutti sono tenuti ad avvertire il proprio medico di famiglia e se si hanno febbre, tosse e
difficoltà respiratorie a chiamare il numero unico 112 e /o il proprio medico dell’ASL che certificherà lo
stato di salute.
Inoltre sono sospesi , fino a nuova comunicazione, gli incontri individuali con le famiglie. Per eventuali
comunicazioni urgenti i genitori possono telefonare in segreteria. Parimenti è rinviata, a data da destinarsi
l’incontro previsto per il giorno giovedì 27/02/2020 alle ore 16.00 presso l’aula magna della Scuola.
Sono inoltre sospese tutte le uscite didattiche e il viaggio d’istruzione in ottemperanza all’Ordinanza n. 124.02.2020-2 della Giunta Regionale della Regione Campania allegata alla presente.
Si confida nella consueta collaborazione di tutto il personale in servizio e di tutta l’utenza al fine della
salvaguardia della salute pubblica e di tutta la comunità scolastica.
Si richiede la massima diffusione e si Ringrazia.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Maglione
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex
art.3 comma 2 d.lgs n. 39/93)

