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A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA
ALLE FAMIGLIE
AGLI ALUNNI

Informativa – CORONAVIRUS (COVID-19)
Stante le recentissime notizie relative ai focolai di contagio da Coronavirus
(COVID-19) verificatisi in alcune Regioni, si ritiene fondamentale richiamare
l’attenzione su precauzioni generali a cui attenersi al fine di tutelare la salute
propria e della collettività, fatto salvo eventuali ulteriori informazioni che
possono essere più aggiornate e/o prescrizioni da Ordinanze Regionali o locali.
Di seguito si riportano le basilari norme comportamentali di prevenzione
raccomandate dal Ministero della Salute e che vengono qui si seguito
riassunte:
1. lavarsi le mani accuratamente e frequentemente con acqua e sapone o con
soluzioni a base di alcol, in quanto le mani sono il veicolo principale di
contagio, facendo seguire una disinfezione con l’apposito liquido messo a
disposizione.
2. evitare di toccarsi con le mani non lavate: bocca, naso, ed occhi, in quanto
questi sono i canali preferenziali di ingresso del virus.
3. evitare strette di mano e contatti fisici.
4. in caso di tosse e/o starnuti, tossire e/o starnutire in un fazzoletto di carta
che poi andrà eliminato (no riutilizzo); in caso di mancanza del fazzoletto
tossire e/o starnutire nell’incavo del gomito evitando di coprirsi naso e bocca
con le mani. In ogni caso dopo tosse e/o starnuto è necessario lavarsi le mani
e disinfettarle.
5. l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una
mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti
sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta
infezione da nuovo Coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori).
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Inoltre, il SSN ha recentemente emanato le seguenti direttive che devono
ritenersi vincolanti e mandatorie:
· chiunque fosse venuto o venisse in contatto con persone contagiate o che in
un secondo tempo risultassero essere contagiate, è tenuto ad informare il SSN
(numero unico nazionale 1500). In tal caso è prevista la quarantena
obbligatoria e monitorata.
· chiunque abbia soggiornato in aree dichiarate a rischio o in quarantena è
tenuto ad in formare le autorità sanitarie e alla quarantena domiciliare
fiduciaria.
Si ricorda infine che chiunque manifestasse i tipici sintomi influenzali, quali
raffreddore, mal di gola, febbre, difficoltà respiratorie NON deve recarsi di
persona né al pronto soccorso, né dal proprio medico, ciò al fine di prevenire
una possibile propagazione del virus. Invece, l’interessato dovrà contattare
direttamente il SSN tramite il numero unico nazionale 1500, presso il quale
potrà richiedere l’esecuzione del test di positività al proprio domicilio.
Si raccomanda di consultare, sebbene risalente ai primi del mese (e quindi
precedente al riscontro di casi in Italia), anche la seguente circolare
ministeriale che è rivolta a coloro che hanno esercizi/servizi a contatto con
il pubblico: circolare esercizi a contatto con pubblico.
Dettagliate informazioni sull’evolversi della situazione e sulle direttive che di
tempo in tempo dovessero essere emesse, sono disponibili sul sito tematico del
SSN raggiungibile al seguente link da consultare periodicamente.
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Infine si raccomanda a tutti i collaboratori scolastici di curare, ancora più
attentamente di quanto già fatto in passato, l’igiene degli ambienti scolastici,
degli arredi, delle superfici (con particolare riferimento ai corrimano, tastiere,
etc.): si raccomanda di utilizzare gli appositi prodotti forniti facendo attenzione
ad utilizzare il prodotto corretto in relazione alla superficie (es. no sostanze
corrosive sui PC, etc.). Inoltre deve essere fatta particolare attenzione alla
presenza di sapone e carta per le mani in tutti i servizi igienici della scuola.

