ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SALVATORE RAITI
SIRACUSA

A tutto il personale scolastico
A tutti i docenti
A tutte le famiglie e alunni
Al sito web
OGGETTO
CORONAVIRUS: misure preventive, igienico-sanitarie e di comportamento.

Alla luce degli ultimi avvenimenti relativi alla diffusione del COVID-19 in alcune regioni d’Italia,
l’Istituto “S. Raiti” di Siracusa, al fine di implementare attività di prevenzione tra la popolazione
scolastica, di contenere e contrastare l’incremento di eventuali contagi, intende adottare fondamentali
misure igienico-sanitarie precauzionali.
- Ognuno dovrà munirsi di soluzioni disinfettanti per la detersione delle mani (gel, salviettine,
saponi liquidi);
- I docenti interromperanno le lezioni ogni ora per permettere agli alunni di disinfettare le mani;
- Prima dell’inizio delle lezioni, ogni gruppo classe, insieme ai docenti, provvederà
all’igienizzazione di banchi e sedie con alcol;
- Le aule e i luoghi comuni dovranno essere continuamente arieggiati;
- Gli spostamenti nei corridoi dovranno essere ridotti al minimo e indispensabile;
- Non è assolutamente consentito scambiarsi oggetti e cibi (penne, matite, bicchieri,
merendine..)
- I fazzoletti usai vanno immediatamente gettati nei cestini e NON abbandonati sotto i banchi;
- Il materiale scolastico va tenuto nello zaino o negli armadi;
- La ricreazione si svolgerà nelle aule evitando che le classi escano tutte insieme in giardino.
- Le classi a tempo pieno interromperanno le lezioni 15 minuti prima dell’orario della mensa, per
disinfettare i banchi e le mani, successivamente consumeranno i pasti IN AULA al fine di
evitare assembramenti in sala mensa;
- I collaboratori scolastici disinfetteranno frequentemente le maniglie di tutte le porte e arredi
presenti in corridoio.
- Nessun alunno potrà essere ammesso a scuola sprovvisto di certificato medico se è stato
assente per più di 5 giorni.
* Si fa appello alla collaborazione di tutte le famiglie e degli operatori della scuola a
sensibilizzare al massimo i più piccoli ad attenersi alle norme dettate per il bene comune
facendo riferimento in particolare al decalogo diffuso in questi giorni dalla Croce Rossa
Italiana.
* Al fine di assumere un comportamento responsabile e rispettoso dell’intera comunità, in
linea con quanto già suggerito dalle autorità sanitarie competenti, chiunque si sia recato nei
luoghi ritenuti a rischio negli ultimi 10/15 gg., è sollecitato a comunicarlo agli insegnanti di
classe; il personale docente e non docente dovrà comunicarlo in segreteria.

