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Data: 13-03-2020 12:23:27
Mittente: peas(z13.peas@sanita.marche.it)
Destinatario: apic80800a@istruzione.it, apic83000g@istruzione.it, apic83100b@istruzione.it,
apic82900b@istruzione.it', apic832007@istruzione.it, apic82100r@istruzione.it, apic820001@istruzione.it,
apic81300t@istruzione.it, apic817005@istruzione.it, apic818001@istruzione.it, apic82800g@istruzione.it,
apic804003@istruzione.it, apic811006@istruzione.it, apic809006@istruzione.it, apic833003@istruzione.it,
apic83500p@istruzione.it, apic83400v@istruzione.it, apic80600p@istruzione.it, 'Liceo Classico Statale "Stabili-
Trebbiani" AP' <appc02000b@istruzione.it>, 'IIS "Antonio Orsini - Osvaldo Licini" AP'
<apis012006@istruzione.it>, apis00800e@istruzione.it, apis013002@istruzione.it, apis01100a@istruzione.it,
liceo@scuoleconcezioniste.it, 'apis00700p' <apis00700p@istruzione.it>, 'IIS Liceo Classico Statale "G. Leopardi" -
SBT (AP)' <apis00300b@istruzione.it>, apps02000e@istruzione.it, apis00900a@istruzione.it, 'IPSIA
"A.GUASTAFERRO" - SAN BENEDETTO DEL TRONTO' <apri03000a@istruzione.it>,
aprh01000n@istruzione.it, info@virgolauretana.it
Oggetto: diffusione informazioni COVID-19
Testo:
Prot. 0020762|13/03/2020|ASURAV5|EDUSAL|P

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici- territorio ASUR Marche AV n.5

Gentilissimi Dirigenti, con la presente chiediamo a tutti voi uno sforzo per
tentare di contrastare la diffusione del Covid-19 (“Coronavirus”) tra la
popolazione del nostro territorio.

In questo senso, sarebbe fondamentale pubblicare nel portale di ogni scuola
le informazioni che inviamo in allegato rivolti a docenti, studenti,
genitori, personale ATA e collaboratori.

Si tratta di un momento decisivo in cui è necessario informare sulle buone
norme igienico sanitarie e comportamentali che devono essere messe in atto
da tutti per evitare il contagio da COVID19.

Inoltre occorre prendere coscienza del concetto di prendersi cura della
propria salute per se stessi e per tutelare le persone più “fragili”.
Restiamo a casa, restiamo sani.

Stiamo lavorando e invieremo nei prossimi giorni pacchetti di attività per
il potenziamento delle life skills (abilità emotive, cognitive e sociali)
rivolte ai genitori e ai figli, utilizzabili in queste lunghe giornate da
trascorrere in casa per poter meglio gestire l’emergenza sanitaria ed
emotiva che ci circonda.

Ringraziandovi per la collaborazione, rimaniamo a disposizione per ogni
eventuale richiesta o chiarimento all’indirizzo mail
z13.peas@sanita.marche.it ed ai numeri telefonici 0736/358.032- 358.048.

Ringraziandovi per la collaborazione, porgo i più cordiali saluti.

Dott.ssa Maria Grazia Mercatili
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Responsabile U.O.S.D. PEAS

_________________________________________________________________

U.O.S.D. Promozione Educazione Alla Salute (PEAS)

Dipartimento di Prevenzione ASUR Marche AV 5

Tel. 0736/358.048- 358.032

Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette
unicamente ai destinatari sopra indicati. In caso di ricezione da parte di
persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia.

Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare
immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio (D.lgs. n.196/2003).

Allegati:
00) Lettera Dirigenti COVID-19.pdf
0) lavaggio mani.pdf
1) norme generali.jpg
2) cosa fare-non fare.jpg
3) link regole fuori casa.docx
4) limitaz attività produttive.jpg
5) attività aperte.jpg
6) regole spostamenti.pdf
7) in caso di infezione.jpg
8) raccomandazioni isolamento.pdf
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