ITTS CARLO GRASSI TORINO

CIRCOLARE INTERNA
n. 221

a.s. 2019/2020
Torino, 3 Marzo 2020

Al personale docente dell’istituto
Al personale A.T.A. ITTS “C.Grassi” Torino
Alle famiglie delle studentesse e degli studenti ITTS “C.Grassi” Torino
Alle studentesse e agli studenti ITTS “C.Grassi” Torino
Al Direttore s.g.a.
Oggetto: misure di igieniche per contenimento Coronavirus.
Per i consigli di classe programmati dal 3-3-2020 al 12-3-2020:
sono stati assegnati locali di riunione estremamente ampi per far sì
che ciascun partecipante possa essere seduto ad una distanza di
almeno un metro e mezzo dal vicino. (Teatro, aula studenti, R35,
ecc.);
- I genitori e gli studenti rappresentanti di classe non potranno partecipare
fisicamente all’incontro, ma saranno informati dal Coordinatore di classe
per via telematica (E-mail, registro elettronico Hang out, Skype, ecc) e
con apposito verbale, fatte salve le diverse indicazioni che dovessero
pervenire nei prossimi giorni.
Tutto il personale, gli studenti e i visitatori sono invitati a adottare
le seguenti misure igieniche per il contenimento del Coronavirus:
-

Rispettare la distanza di almeno un metro e mezzo dalle altre persone;
Ricordarsi di lavarsi spesso le mani;
Coprire la bocca e il naso con fazzoletti monouso in caso di tosse o
starnuti. In mancanza di fazzoletti usare la piega del gomito;
Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
E’ consentito l’uso di mascherine personali.
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L’istituto ha già messo in atto le seguenti misure di contenimento del
Coronavirus:
- Il Personale ha provveduto a sanificare i locali;
- I locali vengono frequentemente arieggiati dal Personale per favorire il
ricambio d’aria;
- Sono stati posizionati dispenser di soluzione disinfettante ad ogni piano,
presso la postazione dei collaboratori scolastici e in tutti gli uffici;
- Sono previste sanificazioni più frequenti di maniglie delle porte, pulsanti,
cornette del telefono fisso, tastiere e mouse.
- Sono previsti interventi più frequenti di svuotamento dei cestini e di
sanificazione dei piani di lavoro, delle scrivanie e dei banchi;
- Per le lavoratrici in gravidanza e per i dipendenti con particolari
condizioni di salute si stanno adottando misure specifiche.
In caso di sospetto contagio:
Tutti i soggetti che dovessero presentare sintomatologia respiratoria lieve
devono rimanere a casa e contattare il proprio medico curante che valuterà la
situazione clinica e le misure terapeutiche da intraprendere. Tutti i soggetti che
hanno i sintomi classici da Coronavirus non si devono recare in ospedale, né dal
medico di base, ma devono chiamare il 1500 numero verde gratuito del
Ministero della Salute oppure:

Numeri Verdi della Regione Piemonte relativi all’epidemia di
Coronavirus: l’800-192020
dedicato a chi ha il dubbio di aver contratto il virus,
l’800-333444
per informazioni di natura non sanitaria.

Si ringrazia per la cortese attenzione e per la collaborazione.
il Dirigente Scolastico
prof.ssa Patrizia Chiesa Abbiati
2

