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Prot.n.

SESSA AURUNCA

ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE DELL'ISTITUTO
Al fine di prevenire possibili focolai epidemici da COVID-19 e di garantire la sicurezza degli studenti e di
tutto il personale docente e non docente, in questo difficile momento, la famiglia prima di accompagnare o
mandare a scuola i propri bambini/ragazzi si atterrà scrupolosamente a quanto previsto dal protocollo
ministeriale per la prevenzione dei contagi:
controllare lo stato di salute dei figli, sensibilizzarli sulla necessità di distanziamento sociale e sulle
misure igieniche necessarie per la prevenzione;
obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
-

divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.)
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico fin particolare,

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene').
AI LAVORATORI DOCENTI ED ATA DELL’ISTITUTO
I medesimi obblighi di cui sopra sono rivolti al personale docente ed ATA, a questi inoltre si aggiunge
l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della
presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.
Si ringrazio per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Verile
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

Pag. 1 di 1

