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Milano, 3 marzo 2020
OGGETTO: Disposizioni per il rientro a scuola

Con la presente si forniscono istruzioni per la settimana di rientro a scuola.
In questo periodo di emergenza è assolutamente necessaria la collaborazione attiva di tutti.
-È fatto assoluto divieto a chiunque manifesti sintomi influenzali di qualsiasi tipo di recarsi a scuola.
-È fatto assoluto divieto a chiunque sia stato in contatto con casi confermati di persone contagiate di
recarsi a scuola. Queste persone sono invitate a contattare il numero 1500 o il 112 per le
conseguenze del caso.
-Per l’assenza a scuola nella sola settimana di sospensione delle attività didattiche, ovviamente non è
prevista la presentazione di alcun certificato medico.
-Dal quinto giorno di assenza per malattie infettive si torna a scuola SOLO dietro presentazione di
certificato medico.
-Per quel che riguarda le norme di comportamento a scuola, valgono le indicazioni seguenti.
-I banchi nelle singole aule verranno adeguatamente distanziati.
-Il personale e gli studenti avranno tutti cura di lavarsi frequentemente le mani.
-Per quanto possibile si eviteranno gli assembramenti.

I collaboratori scolastici hanno provveduto a sanificare gli ambienti durante la settimana di
sospensione didattica e nel corso delle prossime settimane provvederanno a sanificare i medesimi al
termine delle lezioni e/o il giorno dopo, prima dell’avvio delle attività.
-È fatto obbligo agli insegnanti dell’ultima ora di verificare che l’aula sia lasciata in stato ordinato e

dignitoso per agevolare gli interventi come sopra evidenziato.
Il ministero della Salute ha prodotto delle FAQ alle quali si rimanda per un’attenta lettura e analisi:
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=2
28
oppure: https://tinyurl.com/uar2tft
Si ritiene utile esplicitare il seguente elenco di misure igieniche essenziali:
a. lavarsi spesso le mani;
b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
f. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
g. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate.
I docenti avranno cura di spiegare, nei modi ritenuti opportuni, il contenuto della presente circolare in
tutte le classi all’apertura della settimana scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marina Porta

