Istituto Comprensivo
“S. G. Bosco-Benedetto XIII-Poggiorsini”
70024 Gravina in Puglia - Corso Vittorio Emanuele, 32/34
Tel. - Fax 080-322-1229
www.scuolasgboscogravina.it
C.F. 82014660722
baic88100c@istruzione.it – baic88100c@pec.istruzione.it

Circ. n. 70

Gravina in Puglia, 26/02/2020
Ai Docenti
Al personale ATA
Agli alunni e alle loro famiglie
Al Sito web istituzionale

Oggetto: Disposizioni per prevenire e contenere il contagio da Covid-19.
Con la presente si intendono ricordare le principali disposizioni emanate per prevenire e
controllare il contagio dal cosiddetto coronavirus
In seguito al Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e dal D.P.C.M. 23 febbraio
2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” tutti i viaggi di
istruzione sono sospesi a far data da domenica 23 febbraio 2020.
Per i dettagli, si rimanda al D.L. 6/2020, al D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, nonché all’ultimo D.P.
C.M. del 25 febbraio 2020.
Si rammenta, inoltre, sia l’obbligo di coloro che sono transitati o hanno soggiornato nei comuni
di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San
Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini in Lombardia e Vò Euganeo in Veneto di “comunicare
tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per
territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura
necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva” (art. 2
del D.P.C.M.), sial’Ordinanza prot. n. 5413 del 23/02/2020, con cu i i l sindaco di Gravina in
Puglia dispone che tutti coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano fatto ingresso nel territorio
del Comune di Gravina in Puglia, dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate
dall’epidemia, ovvero tutte le persone provenienti dai diversi focolai presenti nelle regioni
centro-settentrionali, ove sono stati accertati casi di contagio, contattino il “Dipartimento di
prevenzione (3398749900) o i numeri di pubblica utilità 1500 e 112 o il proprio medico curante,
Il Presidente della Regione Puglia e il Sindaco di Gravina in Puglia, infine, invitano, in via
precauzionale, i cittadini provenienti dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e
Piemonte, “a volerne tempestivamente dare notizia – comunicando i propri dati personali,
l’indirizzo di residenza o domicilio e la data di arrivo – al Comando di Polizia locale,
contattando telefonicamente il numero 080 3267463. Gli stessi sono altresì invitati a contattare

telefonicamente senza ritardo il proprio medico curante o, in alternativa, il Dipartimento di
Prevenzione territorialmente competente, chiamando al numero
3398749900”.
Invito tutti coloro che dovessero trovarsi in una delle condizione sopra descritte ad attenersi a
quanto prescritto, ai fini di scongiurare qualsiasi possibilità di diffusione del virus.
Le regole che tutti devono seguire, e che sono state oggetto di aggiornamento del documento di
valutazione dei rischi di questa scuola, possono essere sintetizzate nei dieci punti, ormai
largamente diffusi da tutti i mezzi di comunicazione, che di seguito si elencano:
1.
2.
3.
4.

Lavarsi spesso le mani;
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
Coprirsi con il gomito flesso o con fazzoletti di carta bocca e naso quando si starnutisce
o tossisce;
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si assistono persone malate;
8. I prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da
meno di 14 giorni;
10. Gli animali da compagnia non diffondono il coronavirus.
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