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Prot. n. 6629  AOODRBA000                                                                                             Potenza,  3.11.2009


Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Regione
Loro Sedi


 
Oggetto:  Monitoraggio andamento del fenomeno influenzale ivi compresa l’influenza  
                pandemica da virus A/H1N1 v nelle scuole.

                Nel richiamare l’attenzione al puntuale rispetto degli adempimenti e delle raccomandazioni per la prevenzione e il controllo dell’influenza stagionale e pandemica, di cui alla nostra nota n.  A00DRBA005616 del 24.10.2009, al fine di monitorare la situazione delle scuole della  Regione in relazione all’andamento dei fenomeni influenzali di cui all’oggetto, si invitano le SS.LL. ad informare  lo scrivente Ufficio Scolastico Regionale, via e-mail antonietta.moscato@istruzione.it, sulla situazione attuale  relativa alla diffusione  del fenomeno influenzale ivi compresa l’influenza  pandemica da virus A/H1N1 v nella propria scuola e a segnalare  tempestivamente le eventuali situazioni di criticità.

                I dati da comunicare devono riguardare il periodo dal 15 ottobre a tutt’oggi e devono riferirsi ai bambini/ragazzi dai 3 ai 18 anni ( ogni ordine e grado di scuola ).

Si chiede:

	se si sono verificate nella stessa classe assenze di alunni per più di 5 giorni per situazioni influenzali e che hanno riguardato più della metà degli alunni per classe ( Es. III B  18/22 alunni ammalati 18 su 22 alunni totali );
	se si  sono verificate situazioni di assenza totale degli alunni dell’intera classe e se dette assenze hanno riguardato anche gli insegnanti ( specificare il numero di alunni per ciascuna classe Es. III B  22/22 );
	se si sono verificati tra la propria popolazione scolastica casi influenzali che hanno richiesto l’ospedalizzazione ( numero di casi per classe );
	se si sono verificati casi confermati di influenza pandemica da virus A/H1N1 v.


                Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.    

                                                                                                                 F.to Il DIRETTORE GENERALE
                                                                                                                                Franco INGLESE
// A. Moscato

