
  

Ai Sigg. genitori degli alunni 
della Scuola dell’infanzia e della Scuola  primaria 

 

Oggetto: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID -19”  

Al fine di porre in essere tutte le misure per prevenire la diffusione del “COVID – 19” ,  come  
disposto  dal Governatore della PUGLIA Michele Emiliano con Ordinanza del   24 febbraio 
2020, si invitano i Sigg. ri  Genitori che per un qualunque motivo siano rientrati in Puglia da 
Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e altre aree interessate dal contagio per  
“Coronavirus” e “che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, a comunicare la propria 
presenza nel territorio della Regione Puglia con indicazione del domicilio al proprio medico 
di medicina generale ovvero, in mancanza, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento 
di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente al fine di permettere 
l’esercizio dei poteri di sorveglianza. ”  
Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, inoltre, tra le misure urgenti che interessano 
direttamente le Istituzioni scolastiche, rientra la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di 

istruzione, come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, 

consultabile sul sito della scuola. 
Si rende noto che, durante l’interruzione delle attività didattiche, la scuola ha messo in atto 
adeguate misure igienico-sanitarie,  procedendo alla pulizia  accurata degli ambienti e  di tutti gli 
arredi scolastici, effettuata con l’uso di specifici prodotti detergenti e igienizzanti. 
Nei locali dei servizi igienici saranno messi a disposizione rotoloni asciugamani e sapone 
antibatterico. 
Gli insegnanti illustreranno agli alunni i “10 consigli del Ministero della Salute” da seguire per 
un’igiene corretta e consentiranno a tutti di lavare le mani più volte, in base alle attività svolte e alle 
situazioni, chiedendo, per la vigilanza, il supporto dei collaboratori scolastici, i quali si 
impegneranno, inoltre,  ad effettuare adeguati interventi di pulizia ripetuti durante l’arco della 
giornata. 
Per garantire una serena ripresa delle attività  didattiche e un’attenta tutela della salute pubblica, si 
sollecitano le famiglie ad attenersi scrupolosamente a quanto su indicato e a quanto prescritto 
dalle suddette norme e decreti, consultabili sul sito della scuola, e a valutare accuratamente le 
condizioni di salute dei propri figli, evitando il rientro a scuola in presenza di  visibile stato  
influenzale acuto. L’ assenza dalle lezioni che si protrae per cinque giorni consecutivi deve essere  
giustificata obbligatoriamente con certificato medico, al fine di evitare spiacevoli rifiuti alla richiesta 
di rientro. 
Si confida nella collaborazione di tutti e nel diffuso senso di responsabilità che ha sempre  
contraddistinto  la nostra comunità scolastica. 
 

Cordiali saluti 
Lecce, 26 febbraio 2020  
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
(Dr. Maria Rosaria RIELLI) 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D.L.gs n°39/9,  
l’originale è agli atti dell’Ufficio) 
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