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Oggetto – Misure preventive e cautelari
In relazione all’improvviso e rapido diffondersi dell’infezione prodotta dal coronavirus in diverse localitá italiane,
tenuto conto che durante il periodo di sospensione delle lezioni molte famiglie si sono recate in Italia, in seguito a
specifica consultazione con le Autoritá sanitarie locali, di concerto con Il Consolato Generale di Italia a Barcellona, si
chiede di attenersi alle seguenti indicazioni.
Si raccomanda alle famiglie che si sono recate nelle suddette localitá di non inviare i propri figli a scuola per un
periodo di almeno una settimana, in attesa di nuove disposizioni. Nel caso insorgano sintomi, anche di lieve entitá è
necessario sottoporsi a visita, segnalando al personale sanitario che si proviene dalle zone a rischio, in modo che
possano essere condotti gli opportuni accertamenti a scopo cautelare. La misura si rende necessaria anche per il
personale che eventualmente si trovasse nelle stesse condizioni.
Gli insegnanti sono invitati ad utilizzare gli strumenti disponibili, a cominciare dal registro elettronico, per consentire
agli alunni che eventualmente dovessero assentarsi di essere aggiornati e di partecipare, per quanto possibile, allo
svolgimento delle attivitá didattiche. Chiedamo a tutti di evitare allarmismi ingiustificati e di attenersi alle semplici
norme igieniche proposte dalle autoritá sanitarie locali, che saranno di seguito diffuse, che costituiscono un importante
ed efficace strumento di prevenzione della malattia.

Il Dirigente scolastico
Carlo Prandini

Sede e Liceo: Pasaje Mendez Vigo, 8 – 08009 Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.487.46.65 - Fax: (+34) 93.272.20.93 - E-mail: preside@liceoamaldi.com - segreteria@liceoamaldi.com
Scuola secondaria di 1º grado, Scuola primaria, Scuola dell’infanzia: C/Setanti, 10-12 (Sarrià) Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.203.00.06 - Fax: (+34) 93.205.24.52 - E-mail: segreteria@simontessori.com
Scuola dell'infanzia, Tel.: (+34) 93.206.07.71 - E-mail: materna@simontessori.com
Sito Internet: www.scuolaitalianabarcellona.com

