
 Istituto Comprensivo n. 4 “Federigo Tozzi ” - Siena
Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

_________________

Siena, 2 marzo 2020

Al Personale Docente e non Docente
Ai Genitori e agli Alunni

IC n. 4 “F. Tozzi”

OGGETTO: aggiornamento misure di prevenzione contro la diffusione di COVID-19

A seguito  dell’emanazione  dell’Ordinanza  n.  5  della  Regione  Toscana  del  28  febbraio  2020 e  del
Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  1°  marzo  2020,  si  forniscono  alcune  brevi
indicazioni e/o precisazioni:

1) Chiunque abbia fatto ingresso in Toscana negli ultimi quindici giorni dopo aver soggiornato in
zone a rischio epidemiologico, come indicate dall’OMS, ovvero nei comuni italiani interessati
da misure urgenti di contenimento del contagio identificabili attraverso il sito istituzionale della
Regione  Toscana  e  del  Ministero  della  Salute  (Regione  Lombardia:  Bertonico,
Castelpusterlengo,  Castiglione  d’Adda,  Codogno,  Fombio,  Maleo,  San  Fiorano,  Somaglia;
Terranova dei Passerini; Regione Veneto: Vò Euganeo), DEVE comunicare tale circostanza al
dipartimento di  prevenzione dell’ASL di  riferimento (numero  unico Azienda  ASL Toscana
SUD EST 800579579);

2) I  viaggi  di  istruzione,  le  iniziative  di  scambio  o  gemellaggio,  le  visite  guidate,  le  uscite
didattiche comunque denominate, le competizioni sportive già programmate sono sospese fino
al 15 marzo 2020 (salvo eventuali proroghe);

3) La riammissione a scuola degli alunni a seguito di malattia per un periodo superiore a cinque
giorni è possibile solo dietro presentazione di certificazione medica. Analoga disposizione si
applica a tutto il personale docente e non docente.

Si allegano le informazioni sulle misure di prevenzione predisposte dalla Regione Toscana.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si inviano cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico
    Floriana Buonocore

_____________________________
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