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Prot 087/2020
Pontassieve, 26 febbraio 2020

Alla C.A.
dei genitori della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe
dei genitori della Scuola Primaria Giuntini
e P.C. Membri del Consiglio di istituto - componente genitore
Gilberto Bargellini - presidente di Giuntini soc. coop. onlus
Personale docente dell’Istituto Giuntini
Personale Volontario Associazione Giuntini
Ufficio Scuola del Comune di Pontassieve
Oggetto: M
 isure di prevenzione Covid-19
Gentilissimi,
con la presente si comunica che il Collegio Docenti dell’Istituto Giuntini, ha deliberato di
mettere in atto le seguenti misure preventive:

SCUOLA DELL’INFANZIA
● Controllo quotidiano nei bagni della

SCUOLA PRIMARIA
● Controllo quotidiano nei bagni della

presenza di sapone e salviette

presenza di sapone e salviette

monouso, come di prassi.

monouso, come di prassi.

● Affissione nel bagno e nelle sezioni

● Affissione nei bagni e nelle classi di

di un’infografica per immagini che

un’infografica che indica il corretto

indica il corretto protocollo del

protocollo del lavaggio delle mani.

lavaggio delle mani.

● Lavaggio delle mani per tutti gli
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● Controllo da parte delle insegnanti
dell’effettivo lavaggio.

alunni prima della ricreazione e
prima della mensa.
● Controllo da parte degli insegnanti
dell’effettivo lavaggio.
● Diffusione di una scheda didattica
per il corretto lavaggio delle mani
spiegata dai docenti.

Si informe inoltre che, come indicato dal Comune di Pontassieve nella giornata di
ieri, è opportuno far riferimento soltanto a notizie provenienti da fonti ufficiali, evitando la
diffusione di notizie false. Sarà premura della Direzione comunicare qualsiasi importante
aggiornamento. Per maggiori informazioni si rimanda all’area tematica del Ministero
della Salute disponibile a questo link: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.
Consapevoli di tale emergenza, l’indirizzo del nostro Istituto è quello di favorire un
clima di vigile tranquillità.
A disposizione per ogni chiarimento, con preghiera di diffusione a tutti i genitori
dell'istituto, porgo cordiali saluti.
Il Direttore Scolastico
F.to David Ortega
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