Prot. N.29 del 01/03/2020
Misure urgenti di contenimento del contagio
Emergenza epidemiologica COVID -19
Alle famiglie delle bambine e dei bambini
frequentanti l’ISTITUTO FIABA
Al personale docente
Al personale non docente
All’Albo Scolastico

Invitiamo a prendere visione delle prescrizioni di seguito indicate:
“ 1. In attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori misure di contenimento:
...b)i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche
comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino
al 15 marzo 2020; …
…c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a
cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in
deroga alle disposizioni vigenti; ”A scuola bisogna seguire alcune elementari regole igieniche, e già i

servizi igienici scolastici sono forniti di specifici prodotti per lavarsi le mani, mentre le consuete
pulizie degli ambienti sono adeguate a garantire igiene e sicurezza.

Alleghiamo il Vademecum diffuso dal Ministero della Salute affinché si faccia piena osservanza di
quanto in esso contenuto.

Si ricorda che fino al 21 maggio 2020 (salvo modifiche) “E’ fatto obbligo a tutti gli
individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver
soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia, come identificate
all'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento
di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente”. (Ordinanza del 21
febbraio 2020 Ministero della Salute).
Contestualmente coloro che, a vario titolo durante, questo ultimo fine settimana si sono
recati nelle regioni del nord o all’estero, ed in particolare nelle zone interessate dai
contagi del coronavirus CODIV-19, sono pregati di contattare il proprio medico curante
o il numero verde 1500 per segnalare l’eventuale presenza di febbre, mal di gola e
raffreddore.
In ogni caso, a prescindere dal contatto con zone o persone a rischio, la normale prassi
medica nonché di buon senso comportamentale, ci impone ad astenerci dalla frequenza
scolastica fino a completa guarigione per evitare di contagiare gli altri componenti della
comunità scolastica anche con l’influenza.
Ogni ulteriore aggiornamento, sulla gestione delle eventuali misure aggiuntive per la
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sarà prontamente consultabile
nei canali istituzionali dei ministeri della Salute www.salute.gov.it e dell’Istruzione
www.miur.gov.it .
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti.
La direzione

