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C.F. 94202760487 

.                                                             Firenze, 28/02/2020   
   

      A tutto il personale dell'I.C. 

      A tutte le famiglie 

      A tutti gli stakeholders 

       Al Sito Web 

Oggetto: Misure dell’I.C. per il contenimento Covid-19- ulteriori indicazioni 

   Come da circolare pubblicata sul sito della scuola in data 26 Febbraio 2020, si è raccomandato a 
tutto il personale e alle famiglie di osservare la massima cautela nel caso si constatino (tra i docenti, 
ATA, alunni, esperti esterni, ecc…) sintomi da raffreddamento. La scrivente in data odierna deve   
nuovamente raccomandare di essere più prudenti nella situazione attuale di diffusione del 
virus Covid-19. 

Si rende noto, inoltre, che sono state adottate dalla scuola le seguenti precauzioni: 
 Misurazione della temperatura in caso, chiunque faccia parte della nostra comunità, abbia 

sintomi influenzali 
 Invito al lavaggio di mani più frequente nell’arco della giornata scolastica (si fa presente 

che gli alunni della primaria e della secondaria di primo grado non hanno il sapone nei 
bagni, in quanto, più volte, si è corso il rischio che potessero scivolare sul pavimento che 
presentava gocce di sapone; pertanto l’organizzazione interna prevede la somministrazione 
del sapone nelle mani di tutti gli alunni da parte del personale ATA) 

 Raddoppio della quantità di detergenti in uso in questa e nelle prossime settimane (la 
scuola ha in dotazione una riserva abbondante)  

 Sospensione delle attività curricolari e/o extracurricolari che avessero previsto riunioni di 
più classi e/o assembramenti (oltre visite e viaggi già annullati) 

 Contatto costante con gli Enti competenti per scambio informazioni e eventuali 
segnalazioni d’obbligo 

 Integrazioni al Regolamento d’Istituto da discutere ed approvare in sede di Consiglio 
d’Istituto convocato per il prossimo 4 Marzo 2020 

 

I genitori dovranno: 
 Presentare certificazione medica o autocertificazione in caso un alunno rientri a scuola 

dopo che il giorno prima sia stata chiamata la famiglia per constatata presenza di febbre o 
sintomi di malessere 

 Presentare autocertificazione in caso di assenze di più giorni, se non dovute a malattia    
(tale misura può essere stata adottata anche per motivi precauzionali) 
  

                    Il Dirigente Scolastico  
               (prof.ssa Paola Mannara) 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
       per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993         
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