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Circolare n.117 Triggiano, 27.02.2020

Alle Famiglie

Ai Docenti

Al D.s.g.a.

Al personale ATA

Al Sito web

prevenzione "COVID-19' - Comunicazroni del DirigenteOggetto: Disposizioni in materia di

ln merito alla gestione dell'attuale emergenza sanitaria, la comunità scolastrca è invitata a tener

conto unicamente de le indicazioni provenienti dalle autorità competenti. Ogni indicazione relatìva al settore

scuola/istruzione viene resa pubblica dai M.l. - Ministero dell'lstruzione, tramite i propri canali istituzionali e

tempestivamente pubblicata sul sÌto del nostro lstituto htt0.,i/vu,vrivr.deeil- cisoizor-rrc.eCu.ii.

Le ultime indicazioni alle quali fare riferimento sono le seguentr:

- Nota Presidente Regione Puglia - prot. n.667/sp del24/02/2020 DisposÌzioni urgenti in materia

dl prevenzione "COVID-79'\ pubblicata sul sito dell'lstituto in data 25/02/2020,

- DPCM 25 febbraio 2020 (in allegato), secondo il quale

i viaggi di istruzlone, Le iniziative di scambio o gemelLaggio, le vislte guidate e le uscite d[dattiche

comunque denomlnate, programmate dalLe istituzloniscoLastiche diognÌordlne e grado sona sospese fino al

15 marzo 2020; quanto previsto dalL'articoLo 47, comma 4, del decreto leglslativo 23 maggio 2017, n.79, in

ordine al diritto dl recesso del viaggiatore prima delL'inÌzio del pacchetto di viaggio, tyova appLlcaz[one alle

fattispecie previste dalLa presente lettera...

Si rinnova l'invìto all'intera comunità scolastica ad attenersi scrupolosamente a quanto indìcato nei

documenti ufficiali.

La scrivente, come da disposizioni, ha provveduto a sospendere tutti iviaggi di istruzione, le uscite

didattìche e visite guidate calendarizzate fino al 15 marzo 2020. lnoltre, come da indicazioni del Ministero

della Salute, ha provveduto ad ordinare gel disinfettante per le mani da consegnare in qgni classq dell'lstituto

e disinfettanti specifici per pavimenti e superfici in modo da rìdurre il rischio di diffusione del virus.

L'intera comunità è invitata ad un'attenta lettura del documento "Coronavirus - Dieci

comportamenti da seguire" ernanato dall'lstituto Superiore di Sanità, allegato alla presente.

Qualsiasi variazione/integrazione/modifica dovesse sopraggiungere da parte delle autorità

competenti in materia, sarà tempestivamente comunrcata e diffusa dalla scrivente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Porziana Dl COSOLA
Firma autografa sostituita a mezza stampa,

al sensi dell'art. 3, comma 2, del D.tgs. 39/93




