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Alla cortese attenzione dei Sig.ri Genitori
In ottemperanza alle indicazioni delle autorità e più in generale nello spirito di prevenzione
orientato a contenere la diffusione del coronavirus, riteniamo opportuno diffondere alcune
indicazioni.
Dopo il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 è stato reso noto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 25 febbraio 2020 che prevede:




Obbligatorio il certificato medico per ogni studente di scuole di ogni ordine e grado
che si assenti per malattia per oltre 5 giorni fino al 15 marzo 2020. Non basterà più,
quindi, l’autocertificazione del genitore.
Sospesi i viaggi di istruzione, gite scolastiche, visite guidate in tutte le scuole d’Italia di
ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020.
Chiusi tutti i luoghi di cultura e istituti domenica 1° marzo 2020.

Il Consiglio dei Ministri riunito in un vertice d’urgenza, inoltre, ha emanato un decreto legge
in vigore dal 23 febbraio 2020 in cui vengono elencate tutte le misure di prevenzione e
repressione del virus. Al momento le restrizioni si estendono ai Comuni che hanno registrato
più casi di contagio: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia,
Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.
Si precisa, altresì, che la scuola attraverso il proprio personale competente sta mettendo in
atto tutte le misure necessarie, in ossequio anche al decalogo fornito dal Ministero della
Salute, al fine di garantire la massima sicurezza degli ambienti scolastici per gli alunni e il
proprio personale docente e ausiliario.
Si rammentano quindi, anche in questa sede, alcuni comportamenti consigliati dal Ministero
della Salute:
1. Lavati spesso le mani;
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute;
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani;
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci;
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal
medico;
6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate;
8. I prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
9. Contatta il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da
meno di 14 giorni;
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
Si ringrazia per la collaborazione.
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