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Circolare n. 154

Bastia Umbra, 27 febbraio 2020
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
A TUTTO IL PERSONALE DELL’ICBASTIA 1
AL SITO: www.icbastia1.edu.it

OGGETTO: ICBASTIA 1 – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO
DELL’INFEZIONE DA CORONAVIRUS
Alla luce delle ulteriori disposizioni pervenute, si comunica quanto segue:


chi ha fatto ritorno da zone a rischio epidemiologico, (per gli alunni minorenni l’onere è a carico
dei genitori) ovvero nei comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus
negli ultimi 14 giorni (si veda l’elenco delle zone disponibile sul sito del Ministero della salute o
della Regione) deve comunicarne la circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria territorialmente competente (ordinanza regionale n. 1 del 26 febbraio 2020) e, per i
docenti, all’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art.20 del D. Lgs. 81/09



la scuola metterà a disposizione dell’utenza negli spazi di transito soluzioni disinfettanti per il
lavaggio delle mani e le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della
salute e allegate all’ordinanza regionale (ordinanza regionale n. 1 del 26 febbraio 2020),
predisporrà inoltre un’apposita sezione dedicata sul sito della scuola nella quale si potranno
consultare documenti ed indicazioni relativi al contenimento del contagio.

Inoltre, al fine di facilitare le operazioni di disinfezione delle superfici, si pregano gli alunni e i docenti
di collaborare affinchè vengano lasciate libere per la pulizia le superfici sotto i banchi e che le stesse, non
siano occupate da fazzoletti usati. Gli alunni sono pregati di depositare i fazzoletti usati negli appositi
cestini che i collaboratori scolastici provvederanno a svuotare con maggior frequenza.
Si raccomanda ai collaboratori scolastici particolare attenzione nella pulizia anche delle aree comuni e
una scrupolosa attenzione nell’utilizzo dei DPI.
Come già comunicato, per il rientro a scuola in caso di assenza per malattia superiore a 5 giorni, è
richiesto un certificato medico. Nel caso in cui l’assenza non sia imputabile a malattia è richiesto al
genitore di autocertificarlo per iscritto. I docenti di classe sono tenuti al relativo controllo.
A titolo precauzionale si dispone che, durante la ricreazione il transito sui corridoi sia limitato
all’utilizzo dei servizi e la ricreazione si svolga nelle aule, adeguatamente arieggiate e con le porte
aperte.
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