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Arezzo, 26-02-2020

AI DOCENTI- AGLI ALUNNI- ALLE FAMIGLIE- AL PERSONALE
ATA

Oggetto: Informazioni in merito all'emergenza Coronavirus

Cari studenti e studentesse, genitori, docenti e personale ATA,
mi pare opportuno, per affrontare al meglio e con la maggiore serenità possibile il particolare momento che stiamo
attraversando a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, di condividere le indicazioni che via via ci giungono
dalle autorità competenti. Ritengo che solo se faremo prevalere la ragione sulla paura, la consapevolezza sul sentito dire
saremo in grado di mettere in atto i dovuti adattamenti senza stravolgere il nostro vivere quotidiano. Indico, pertanto, di
seguito, le direttive emanate al riguardo estrapolando quelli che appaiono, al momento, i punti più significativi per la
gestione delle attività scolastiche; i documenti integrali in allegato o reperibili ai link indicati.
1- Decreto Presidente Consiglio Ministri emanato nella giornata di ieri (in allegato):
- art.1b : "i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020"
- art. 1c: "la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque
giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni
vigenti".
2. Ordinanza Regione Toscana 23 febbraio ( in allegato ), fra le varie indicazioni riporta:
-art. 1a "Obbligo per i viaggiatori di segnalare il rientro, oltre che dalle aree a rischio della Cina, anche da Paesi in cui la
trasmissione dell'infezione è significativa secondo le indicazioni Oms, e anche dai Comuni italiani soggetti a misure di
quarantena disposte dall' autorità (Regione/Governo)". La segnalazione va effettuata al medico di famiglio o alla Asl di
appartenenza. La Asl Toscana sud est, a tale proposito ha attivato il numero verde 800579579 chiamando il quale si possono
ricevere tutte le indicazioni utili ad assumere comportamenti corretti per la riduzione della trasmissione del virus.
art.4a: "Allo scopo di tutelare al meglio la salute individuale e collettiva nella Regione Toscana, raccomandiamo a tutte le
persone presenti sul territorio e che manifestano sintomi come febbre, tosse e altri sintomi influenzali, di rimanere nel
proprio domicilio fina ad avvenuta guarigione e di contattare telefonicamente il proprio medico generale o pediatra di
famiglia.
3- Ministero della Salute ha emanato un decalogo sul coronavirus con Regioni, Ordini professionali e Società scientifiche
reperibile al link http://www.iss.it/?p=5108 e sul sito della scuola
Tutto il personale della scuola si sta adoperando al meglio per gestire la situazione: ai collaboratori scolastici è stato chiesto
di intensificare le operazioni di pulizia dei locali e dei materiali di arredo, i docenti sono chiamati a ricordare le principali
norme igieniche e a farle rispettare; nelle tre sedi della scuola sono stati collocati dispenser con prodotti per la disinfezione
delle mani.
E' opportuno affrontare la situazione senza inutili allarmismi ma nella consapevolezza che è necessario il contributo di tutti:
è importante prendere informazioni dalle fonti ufficiali senza dar credito alle tante notizie non attendibili che sono in
circolazione, non farsi prendere dal panico, avere fiducia nell'operato del nostro sistema sanitario e seguire le indicazioni

date. Indubbiamente questa situazione ci richiede degli adattamenti e ad esempio, l'aver dovuto sospendere la realizzazione
dei viaggi d'istruzione, ha modificato la nostra programmazione didattica obbligandoci, almeno al momento, a rinunciare ad
attività scrupolosamente programmate e ritenute didatticamente valide. Cerchiamo di far diventare questa circostanza
un'occasione di crescita per tutti, una "opportunità" con cui rafforzare l'importanza del nostro senso di responsabilità, una
lezione sul campo di quella cittadinanza attiva di cui tanto si parla.
Per quanto mi riguarda sono in costante attenzione sulla questione e sarà mio scrupolo tenere aggiornata l’intera comunità
scolastica sugli sviluppi della situazione e sui provvedimenti che saranno via via presi dagli organi competenti.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Ristori
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2
del decreto legislativo n. 39/1993)
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