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Comune di Castel Goffredo
Provincia di Mantova
Tit. X Cl. I

Castel Goffredo, lì 10 Settembre 2018

Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO
CASTEL GOFFREDO
Via Monte Grappa n. 94
46042 CASTEL GOFFREDO MN
Trasmissione a mezzo PEC

OGGETTO:

Avviso emesso dall’ATS Val Padana alla Popolazione dei comuni ex Distretti Asola e
Guidizzolo a seguito ai recenti casi di polmonite riscontrati nell’area della Bassa
Bresciana Orientale, e vista la presenza di alcuni casi nei comuni della ATS Val
Padana a confine.

Con riferimento all’avviso emesso dall’ATS Val Padana e che ad ogni buon fine si allega in copia, si
ribadiscono di seguito alcune indicazioni a scopo precauzionale, da mettere in atto nell’ambito dello
svolgimento dell’attività scolastica appena iniziata presso le Scuole dell’Infanzia e che inizierà a breve nelle
Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado.
Si invita l’Istituto, a scopo precauzionale, ad attivare misure preventive come buone norme di
comportamento. Nello specifico:
• alla manutenzione dei punti di emissione dell'acqua del rubinetto attraverso la sostituzione dei filtri o
lasciandoli a bagno con anticalcare;
• a lasciar scorrere l'acqua calda e poi la fredda prima di utilizzarla, allontanandosi dal punto di
emissione dopo l'apertura dei rubinetti ed aprendo le finestre.
E' opportuno eseguire sempre questa operazione dopo periodi di assenza (esempio periodo di ferie).
Si invita inoltre ad evitare, sempre a titolo precauzionale, all'esterno delle scuole:
• le fonti di emissione di acqua vaporizzata, ad esempio non stazionando nei pressi degli irrigatori
automatici o delle fontane;
• a utilizzare la doccia solo dopo aver fatto scorrere l'acqua calda e fredda ed essersi
momentaneamente allontanati dal punto di emissione dell'acqua e avere aperte le finestre;
• ad evitare di irrigare i giardini utilizzando pompe con diffusori a spruzzo;
• ad evitare di lasciare esposte al sole le canne per irrigazione di orti e giardini;
• a smontare, discrostare e disinfettare i filtri dei rubinetti, i soffioni e i tubi flessibili delle docce. Se
del caso provvedere alla loro sostituzione;
Certi di un Vs. puntuale ed attento recepimento dell’avviso, si coglie l’occasione per porgere cordiali
saluti.
Il Sindaco
(Dott. Achille Prignaca)
Documento firmato digitalmente
Allegati:
- Avviso ATS Val Padana.
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