SM PARITARIA “R. MISASI”
VIA GALLIANO, 4/D -87100 COSENZA (CS)

www.scuolemisasi.it Tel. 0984 190 6354

Cosenza, 26 febbraio 2020
Gentili genitori,
comunichiamo che tutte le attività didattiche (lezioni, potenziamenti di lingua, studio assistito) e i servizi
(mensa e navetta) riprenderanno regolarmente giorno 27/02/2020.
Informiamo con l’occasione che, in seguito all’evento sismico del 24/02/2020, abbiamo provveduto alla
verifica di eventuali danni strutturali dalla quale non sono emersi riscontri di inagibilità della nostra sede.
Nei due giorni di chiusura per le festività di Carnevale, abbiamo anche provveduto, per l’emergenza
CORONAVIRUS a una pulizia straordinaria e disinfezione di tutti gli ambienti della scuola.
E a partire da domani sono programmati i seguenti provvedimenti:
§ Detersione e disinfezione di arredi, attrezzature, porte e maniglie con alcol
2 volte al giorno e al bisogno;
§ Detersione e disinfezione dei lavandini e dei servizi igienici con varichina
3 volte al giorno e al bisogno;
§ Pulizia di interruttori e maniglie con alcol
2 volte al giorno e al bisogno;
§ Lavaggio pavimento delle aule, corridoi di comunicazione, zone attesa con varichina
2 volte al giorno e al bisogno.
Con la speranza, ma anche la fiducia, che tale pulizia straordinaria sarà gradita a tutti voi genitori, sentiamo
l’obbligo di ringraziare sin d’ora, chi di voi, in futuro, vorrà partecipare alla nostra azione di prevenzione
fornendo suggerimenti e idee per il suo miglioramento, nonché prodotti disinfettanti (alcool etilico
denaturato 90°, varichina… ) che stiamo avendo difficoltà a reperire nei supermercati.
Secondo infine le disposizioni della Regione Calabria, ribadiamo la nota del 23/02/2020 per chi ha
soggiornato ed è rientrato da due settimane o rientrerà nei prossimi giorni dalle regioni interessate dai casi
di contagio:
“Si invitano i cittadini calabresi che in queste ore rientreranno dalle regioni del Nord interessate
dall’espansione epidemica, oltre che dalle altre aree internazionali già definite a rischio (Cina
soprattutto), a comunicare alle autorità sanitarie locali il loro rientro in modo da valutare misure di
quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio anche in assenza di sintomi.
Stiamo affrontando una emergenza sanitaria internazionale e affinché le misure che si mettono in campo
siano efficaci occorre la collaborazione di tutti i cittadini.”
Tra le misure urgenti previste dal Governo, infine, riportiamo dal nuovo DCPM la seguente misura di
contenimento:
ART1. c) La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze 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.
Invitiamo infine tutti i genitori a sollecitare i propri figli all’osservazioni di semplici regole previste nella
prevenzione e ampiamente comunicate dai media:
- Lavare spesso le mani;
- Non toccarsi naso, bocca con le mani;
- Coprire bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, con un fazzoletto monouso che andrà
subito buttato o con il gomito se sprovvisti di fazzoletto.
Grazie per l’attenzione e buon rientro.
SM “R. Misasi”

