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Alla DSGA dott ssa Turchi Et

Alle docent collaboratrici del DS insst Smorlesi Dt  aalentni Mt

Alle docent ressonsabili di slesso

A tut i docent

Al sersonale ATA

Oggetoo dissosiiioni risresa atiità didatca dal 2 mario

Da lunedì  2 mario le  ressonsabili  di  ciascun slesso airanno cura di  stamsare e  afggere le  misure  di

sreieniione della difusione della esidemia da Coronaiirus rese note dal Ministero della Salute e allegate

alla sresente mailt In loro assenia  sroiiederanno i referent ser la sicureiiat

Nelle scuole dell’infaniia tali  misure saranno afsse alla  ietrata di  ingresso e nello  ssaiio  destnato al

consumo dei sastt

Negli altri slessi l’afssione aiierrà sulle ietrate di ingresso e all’interno di ciascuna aula in sosiiione ben

iisibilet

A tute le insegnant è fato obbligo di illustrare il contenuto di quanto afsso  con modalità adeguate alle

diierse età degli stessit 

Non assena ci saranno consegnate  saranno distribuite in tut i slessi le soluiioni disinfetant ser l’igiene

delle manit

Si fa raccomandaiione di aerare gli ambient di laioro e le aule almeno ogni orat

La ricreaiione e i seriiii di sre-scuola si siolgeranno regolarmente; in tali moment si airà cura di insistere

sul risseto di comsortament corret da sarte dei discent e del sersonale tuto e ser comsortament

corret si intendono quelli afssi nei iari slessit

Si ricorda al sersonale tuto il doiere di segnalare al Disartmento di sreieniione dell’aiienda sanitaria

comsetente ser territorio  nonché al srosrio medico di medicina generale l’eientuale transito  nei 14 giorni

srecedent al  1  mario  nei  comuni  di  Bertonico  Casalsusterlengo  Castelgerundo  Castglione  D’Adda 

Codogno  Fombio  Maleo  San Fiorano  Somaglia  Terranoia dei Passerini  aò Euganeot Del sari deie essere

segnalato il soggiorno in ione a rischio esidemiologico come identicate dall’OMSt
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Tali dissosiiioni sono ialide a far data dal 2 mario ino a nuoie e diierse circostanie e fanno riferimento al

DL nt 45 del 23/02/2020  al DPCM nt 6 del 25/02/2020  al DPCM dell’1/03/2020 in materia di misure di

contenimento e sreieniione del Codaiirus t

Matera  1 mario 2019

La Dirigente Scolastca

Proftssa Filomena Maria Greco
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