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Prot. n. 1289/I-1 Roggiano Gravina, lì 27/02/2020 
 
      ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE 

AL PERSONALE DOCENTE E  ATA 
AL DSGA 
AL SITO WEB 
ALL’ALBO 

      AGLI ATTI DELLA SCUOLA   

 
  
OGGETTO: Prevenzione e contrasto al coronavirus. 
 
  Facendo seguito alle varie disposizioni diffuse dal Ministero della Salute; dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri; dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero per la Funzione Pubblica 
pubblicate sul sito istituzionale di questo Istituto www.icroggianogravina-altomonte.edu.it, si 
forniscono di seguito le indicazioni essenziali riguardanti i comportamenti e le precauzioni da 
osservare all’interno della scuola per la prevenzione e il contrasto al coronavirus. 

Come indicato dal Ministero Salute, si  invita il personale in indirizzo che dovesse 
presentare sintomi sospetti, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso 
del SSN rivolgendosi, anche telefonicamente al proprio medico curante o ai seguenti numeri diffusi 
a livello regionale:  

1500 Ministero della Salute  
0961883346 Ospedale Pugliese Catanzaro Malattie infettive  
0961883016 Ospedale Pugliese Catanzaro. Malattie Infettive medico di turno. 
Si consiglia al suddetto personale, in particolare a docenti e alunni,  in  presenza di tali disturbi, di 
restare a casa fino alla completa remissione dei sintomi per evitare diffusioni virali che potrebbero 
abbassare le difese immunitarie dei soggetti più deboli e vulnerabili presenti nella scuola. 

Come da nota del Presidente della Regione Calabria,  si invitano coloro che sono rientrati 
dalle regioni interessate dal coronavirus a comunicare alle autorità sanitarie locali il loro rientro in 
modo da valutare le misure precauzionali da adottare anche in assenza di sintomi. Tale 
raccomandazione vale anche per tutti i destinatari della presente nel caso di rientro  nelle proprie 
famiglie di congiunti dalle suddette aree.  
 

Si riportano anche le già note “Raccomandazioni” indicate dal  Ministero della salute: 

1. Lavarsi spesso le mani  
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute  
3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani  
4. Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce  
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico  
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol  
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate  
8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi  
9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 

giorni  
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.  

A tal proposito  si invita il personale scolastico a favorire l’accesso ai servizi igienici agli 
alunni e ad  invitare le famiglie,  tramite gli stessi alunni, a voler fornire ai propri figli gel igienizzanti  
con una concentrazione di alcol superiore al 60%  ed una scorta personale di fazzoletti usa e getta 
visto l’alto utilizzo di questi giorni che riduce velocemente e drasticamente le scorte scolastiche dei 
rotoloni di carta. 
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Si invitano, inoltre, i collaboratori scolastici a prestare maggiore cura nella pulizia degli 
ambienti scolastici provvedendo quotidianamente alla pulizia di banchi e arredi scolastici con 
soluzioni disinfettanti e di informare preventivamente l’ufficio di segreteria dell’esaurimento delle 
scorte di materiale igienico sanitario occorrente per la costante igienizzazione. 
 

Circa il rientro a scuola degli alunni dopo assenza prolungata per malattia, si forniscono le 
seguenti disposizioni: 

1- dopo 5 o più giorni di assenza perché l’alunno venga riammesso a scuola, dovrà esibire il 
certificato medico di riammissione rilasciato dal medico curante o pediatra, secondo le  vigenti 
normative; 

2- il certificato di riammissione a scuola dovrà essere consegnato agli  uffici di segreteria dove 
verrà protocollato e consegnato al Dirigente Scolastico (o suo delegato) che lo visterà e 
autorizzerà la riammissione dell’alunno. 

3- Il genitore potrà accompagnare il proprio figlio a scuola solo dopo essersi munito della 
fotocopia del  certificato, protocollato in segreteria e vistato dal Dirigente o suo delegato, che 
consegnerà ai docenti della  classe frequentata dal proprio figlio perché questi possa essere 
tranquillamente riammesso alle lezioni. 

4- Il docente che accoglie l’alunno annoterà la sua regolare riammissione sul registro di 
classe o su apposito elenco all’uopo predisposto annotando “L’alunno xxxx viene riammesso 
previa presentazione di certificato medico regolarmente vistato dal Dirigente Scolastico”. 

5- I docenti non sono autorizzati a riammettere gli alunni e le alunne in modo autonomo né 
possono custodirli in attesa che i genitori portino in segreteria il certificato. 

6- I docenti non possono recepire i certificati: è la famiglia che li deve trasmettere agli atti 
della scuola. 

 Tutto il personale è tenuto ad osservare e far osservare quanto contenuto nella presente 
disposizione.  

Per compiutezza di informazione si riportano il link utili dai quali poter direttamente  
acquisire informazioni necessarie, qualificate e attendibili, comprese le FAQ più rilevanti per il 
mondo della Scuola: 

http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id
=228  

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=72991 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-02-2020/direttiva-emergenza-
epidemiologica-da-covid-2019   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rosina Gallicchio 
 

Firmato Digitalmente da: Gallicchio Rosina 
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