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Oggetto: ripresa dell’attività didattica dal 2 marzo 2020 
 

Si comunica che, lunedì 2 marzo 2020, l’attività didattica riprenderà regolarmente.  

Si invitano tutti gli operatori della scuola a seguire le norme igieniche e le direttive preventive indicate 

dall’ordinanza regionale e dal Ministero della Salute pubblicate sul sito della scuola. In particolare si 

invitano tutti ad una corretta applicazione delle buone prassi raccomandate dal Ministero  che possono 

ridurre  il rischio di infezione e che di seguito vengono ricordate:  

- Lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche 

- Evitare il contatto ravvicinato con le persone che soffrono di infezioni respiratorie 

- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

- Coprirsi mani e bocca se si starnutisce o si tossisce  

- Non prendere antibiotici o antivirali se non prescritti 

- Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcool o cloro 

- Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate 

- Contattare il 112 se si hanno febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si è tornati dalla Cina o da altre 

aree di conclamato contagio. 

 Coloro i quali dovessero presentare  sintomi influenzali o febbre sono invitati ad esercitare senso civico 

e  a chiedere informazioni al proprio medico di medicina generale circa la possibilità o meno di 

frequentare regolarmente la scuola. Si ricorda che la riammissione a scuola per assenze dovute a malattia 

di durata superiore a cinque  giorni avverrà solo dietro presentazione di certificato medico. 
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