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Circolare n. 138 

 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Alle famiglie 

              SITO WEB 

   Registro ARGO  

 

 

OGGETTO: Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree 

affette della Cina.Terzo aggiornamento. 

 

Si trasmette la circolare di cui all’oggetto (prot. 3187  01.02.2020) , con invito a leggerne 

attentamente il contenuto  con scrupolosa attenzione, in modo particolare le indicazioni riferite a 

studenti e bambini che frequentano i servizi educativi per l’infanzia, le scuole primarie e secondarie 

che si riasumono: 

 Lavarsi le mani; 

 Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce; 

 In caso di utilizzo di fazzolettini di carta, una volta utilizzati, vanno gettati; 

 Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici; 

 Evitare contatti stretti con persone con sintomi simil influenzali. 

 adulti facenti parte del personale scolastico (docente e non) prestare particolare attenzione a 

favorire l’adozione di comportamenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione con secrezioni 

delle vie aeree, anche attraverso oggetti (giocattoli, matite, etc.). 

B. Studenti che sono rientrati dalla Cina nelle ultime 2 settimane: 

Oltre alle misure precedenti; 

 Monitorare la eventuale insorgenza di sintomi come tosse, febbre, difficoltà respiratorie; 

 In caso di insorgenza di sintomi: 

- Chiamare il 1500 o i centri regionali di riferimento; 

- Proteggere le vie aeree con mascherina; 

- Evitare contatti stretti fino alla definizione della situazione sanitaria da parte 

del personale sanitario. 
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Si invita il personale scolastico (docente e non) a prestare particolare attenzione nel mettere 

in atto  l’adozione di comportamenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione con secrezioni 

delle vie aeree, anche attraverso oggetti (giocattoli, matite, etc.). 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che, in Sicilia, dall’a.s. 2019/2020 per giustificare le 

assenze ai fini della riammissione a scuola è posto l’obbligo per i genitori di presentare 

apposita certificazione medica dopo 10 giorni di assenza. I docenti, per questi ultimi casi, 

prima di riammettere a scuola gli alunni, accerteranno che i genitori abbiano presentato 

presso gli Uffici di Segreteria apposita certificazione medica.  

 

Si allega nota prot. 3187. 

    

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Elvira Rigoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

       

  


