A tutto il personale
alle famiglie
e agli studenti
OGGETTO: urgenti comunicazioni in merito all'emergenza sanitaria.
Si comunica che l’ATS di Milano sta monitorando con attenzione i casi di positività al SARS-CoV-2 di studenti
della nostra scuola e attualmente, avendo segnalato 5 casi di positività, siamo considerati a “rischio
focolaio”.
Pertanto la presente comunicazione non vuol allarmare ma, in accordo con ATS, ricordare alcuni
comportamenti utili ad evitare rischi per la comunità scolastica.
Si ricorda che nel portale web della nostra scuola sono pubblicate tutte le disposizioni, alle pagine:
● Covid19 – Procedure d’ingresso al plesso scolastico
https://www.iisfalcone-righi.edu.it/portale/covid-19-procedure-dingresso-al-plesso-scolastico/
● Covid-19 – Gestione casi e focolai
https://www.iisfalcone-righi.edu.it/portale/covid-19-gestione-casi-e-focolai/
Si invita tutto il personale docente e A.T.A a
- rispettare in modo rigoroso il protocollo stabilito per l'emergenza sanitaria limitando il più possibile
l’ingresso di materiali dall’esterno;
- limitarsi all’utilizzo della sacchetta lavabile. Non sono consentiti zaini nemmeno ”rivestiti” da buste
della spesa, come raccomandato dalla stessa ATS;
- utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale;
- evitare le uscite dalle classi di più di uno studente per volta;
- distribuire con puntualità le mascherine quotidianamente anche se gli studenti ne sono già in
possesso;
- riferire, tramite mail, al Referente Covid, prof. Giorgio Ginelli e alla Dirigente Scolastica, qualunque
sospetto all’interno delle classi o qualunque anomalia nello stato di salute degli studenti o del
personale.
Si invitano genitori e studenti a porre massima attenzione alle norme inserite nel protocollo che si
riportano brevemente:
- misurare la temperatura prima dell’uscita da casa;
- in caso di sintomi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, perdita di gusto e olfatto, nausea,
conati di vomito, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie, malesseri non
consueti, consultare immediatamente il medico curante, tenere lo studente a casa sotto controllo
e comunicare tempestivamente le indicazioni fornite dal medico curante o gli esiti del tampone
- segnalare inoltre immediatamente:

situazioni di malessere di qualunque tipo che possano minare la sicurezza sanitaria di quanti
sono presenti giornalmente nel plesso scolastico;
- presenza di famigliari o persone afferenti al proprio domicilio che siano recentementi
rientrati da viaggi all’estero;
- fratelli e/o sorelle di nostri studenti che frequentano IC della zona in cui si sono manifestati
casi di positività con varianti del virus.
limitarsi all’utilizzo della sacchetta lavabile per portare a scuola libri e quaderni. Non sono
consentiti zaini nemmeno ”rivestiti” da buste della spesa, come raccomandato dalla stessa ATS.
-

-

Per consentire una tempestiva comunicazione con ATS si ricorda che è importantissimo:
- avvisare immediatamente la scuola inviando una mail a MIIS096002@istruzione.it e in cc al
referente Covid (giorgio.ginelli@iisfalcone-righi.edu.it) in modo da poter agire anche a scuola già
chiusa e, dunque, essere tempestivi nell’adozione dei protocolli stabiliti da ATS, limitando il
contagio.
Ricordiamo, infine, l’importanza di seguire le comuni norme igienico–sanitarie per la prevenzione delle
infezioni, quali:
- lavaggio frequente e accurato delle mani
- adeguata igiene e sanificazione degli ambienti
- ricambio d’aria frequente dei locali
- evitare in ogni modo gli assembramenti anche nei turni per andare ai servizi igienici, per
entrare/uscire da scuola e nelle aule e nei 10 minuti di intervallo previsti a fine ora
- rispettare i percorsi per recarsi al Bar
- non scambiare merende e bevande o strumenti didattici di qualunque tipo
- disinfettare scrupolosamente i propri spazi lavorativi e i dispositivi
- lasciare l’aula in ordine e pulita
ATS raccomanda di ricordare che i test veloci acquistati nelle farmacie non sono ritenuti attendibili
clinicamente per valutare la negatività/positività ai fini della frequenza scolastica. Per essere riammessi a
scuola è necessario avere effettuato la quarantena, il tampone nei centri autorizzati (in particolare, il drive
through di Via Novara riservato ai docenti e agli studenti) e seguire le indicazioni del proprio medico
curante e di ATS.
Soltanto rispettando rigorosamente le regole dentro e fuori dagli ambienti scolastici si può scongiurare la
chiusura dell’Istituto con il ritorno esclusivo alle lezioni a distanza.
Non è il momento per interpretare in modo personalizzato le regole!
Ringrazio quanti con spirito civico, senso di responsabilità e senso del benessere della comunità
collaboreranno fattivamente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa M
 aria Vittoria AMANTEA

Firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93

