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dell'1.03.2018

Oggetto:

Emergenza freddo - Misure di prevenzione contro la meningite batterica Festività del Santo Patrono della Città d'Ischia.

In merito all'oggetto si forniscono le seguenti indicazioni per consentire un sereno
svolgimento del servizio scolastico.
Nonostante la scuola abbia richiesto costantemente alla Città Metropolitana la fornitura di
un adeguato impianto di riscaldamento per tutti gli ambienti della sede d'Ischia, molti locali
risultano totalmente privi di qualsiasi forma di riscaldamento. Per questo motivo è necessario che
gli studenti frequentino la scuola indossando un abbigliamento adeguato a fronteggiare le
escursioni termiche che si verificano quando si passa repentinamente da un ambiente riscaldato
(aula) ad un altro freddo (corridoio, bagno). La soluzione ideale per far fronte agli sbalzi
repentini delle temperature è quella di vestirsi a strati, utilizzando la tecnica “a cipolla” che
permette di aggiungere, togliere e abbinare in modo diverso tutti i capi scelti. Si raccomanda,
pertanto, di utilizzare questa modalità di protezione per tutelare la salute.
Per quanto attiene alle misure di prevenzione contro la meningite batterica, l'ASL Napoli 2
Nord rassicura affermando che non esiste un reale rischio per la popolazione e che non è
necessario ricorrere a particolari disinfezioni degli ambienti frequentati da più persone, ma è
sufficiente areare i locali. Per questo motivo si raccomanda di provvedere periodicamente
all'apertura degli infissi per consentire la ventilazione dell'ambiente ogni qual volta si ritenga
necessario in presenza di aria viziata. Tuttavia per garantire ulteriore serenità alla popolazione la
nostra ASL sta offrendo una campagna vaccinale gratuita contro il meningococco a tutti coloro che
vogliano volontariamente sottoporvisi. Le modalità di accesso alla vaccinazione sono le seguenti:
 fino a 14 anni dal proprio pediatra;
 dai 15 ai 17 anni all'UOMI di Via De Gasperi in Casamicciola Terme il mercoledì e il
venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00;
 dai 18 anni al presidio di Villa Romana in Ischia il martedì e il giovedì dalle ore 9,00 alle
ore 11,00.
Si comunica, infine, che lunedì 5 marzo p.v. la scuola osserverà la chiusura in occasione
della festività di S. Giovan Giuseppe della Croce, Santo Patrono della Città d'Ischia.
Tutti i docenti sono invitati ad informare le famiglie del contenuto della presente con
avviso scritto sul registro di classe e sul libretto o diario personale a cura degli Studenti.
Il Dirigente Scolastico
F.to Gianpietro Calise
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