ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI
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NAPOLI

Misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 e
ripresa delle attività didattiche
Napoli 28.02.2020
Alla Comunità scolastica
Albo dell’Istituto
Al sito Web
Sede

Oggetto: Misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19e ripresa delle attività
didattiche
In riferimento all’oggetto e per motivi di carattere meramente precauzionale, si comunica che:
•
Sono annullati fino al 15 Marzo: i viaggi d’istruzione, le uscite didattiche, le attività di PCTO, i
Campionati studenteschi, il Cineforum, gli eventi, le assemblee ed ogni altra attività che
comporti affollamenti ed assembramenti.
•
Sarà regolamentato l’accesso del pubblico agli uffici di segreteria con ingressi programmati per
controllare l’affluenza ed evitare assembramenti ed affollamenti.
•
In caso di assenza superiore ai 5 giorni, la riammissione alla frequenza scolastica è consentita
previa presentazione del certificato medico, sia per gli studenti che per il personale tutto.
•
I genitori sono invitati ad evitare le richieste di uscita anticipata dei propri figli se non in caso
di necessità o per sopraggiunti ed improrogabili motivi ; si raccomanda , inoltre, la consueta
attenzione alle loro condizioni di salute prima di consentirne la frequenza scolastica.
•
A coloro che dovessero rientrare dai Comuni interessati dal focolaio di contagio, nelle Regioni
Lombardia e Veneto, si richiede di attenersi alle indicazioni fornite e pubblicate dal Ministro
della Salute.
Si informa l’intera comunità scolastica che in data 28 febbraio è stata effettuata
l’igienizzazione di tutti gli ambienti scolastici,da parte della ditta specializzata incaricata
dagli Organi istituzionali competenti ,per la sede di via Foria; il giorno 29 febbraio la stessa
sanificazione sarà effettuata per il plesso di via San Domenico.
L’attività didattica riprenderà il giorno 02/03/2020 alle ore 10.00 per consentire l’attuazione
delle procedure previste dopo la sanificazione degli ambienti.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Guida
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93)
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