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Prot. n. e data, vedi segnatura allegata
AVVISO N. 401
Via Registro elettronico
Pubblicazione sulla homepage del sito dell'ITS Calvi di Finale Emilia
Pubblicazione in Amministrazione Trasparente- Atti generali
Via email agli indirizzi compresi nella mailing list dell’ITS Calvi di
Finale Emilia

Finale Emilia, 9 marzo 2020

Agli studenti
Ai genitori
Al personale tutto
dell'ITS Calvi di Finale Emilia
Agli educatori
LL.SS.

OGGETTO: Sospensione delle lezioni fino al 3 aprile 2020 e altri aggiornamenti del DPCM
04.03.2020
Con riferimento alle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, si riporta quanto
previsto dal DPCM 8 marzo 2020:
- fino al 3 aprile 2020, sono sospese le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza. Al fine di
mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza;
- fino al 3 aprile 2020, sono sospesi 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;
- fino al 3 aprile 2020, la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a
malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanita' del 15
novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a
cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle
disposizioni vigenti;
- i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita' didattiche nelle
scuole, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti
con disabilita';
- chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente
decreto (8 marzo 2020), abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio
epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', deve comunicare
tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio
nonche' al propriomedico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta;
- nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e
transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 del DPCM
8 marzo 2020 di seguito riportate:
Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio
delle mani;
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b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone
malate.
Si comunica, infine, che a partire da martedì, 10 marzo 2020 e fino venerdì, 3 aprile 2020 la scuola sarà
aperta nei seguenti orari:
dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
LA DIRIGENTE
Anna Silvestris

