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Ai docenti
Al Personale della Scuola

Oggetto: Indicazioni in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019.
Si  invitano  le  SS.LL.,  come raccomanda la  circolare  predisposta  dal  Ministero  della  Salute  al
personale scolastico (docente e non), a metter in atto con senso di responsabilità azioni volte a
scongiurare la diffusione del virus di cui sopra e di prestare particolare attenzione nel favorire in
classe  l'adozione  di  comportamenti  idonei  a ridurre  la  possibilità  di  contaminazione con
secrezioni delle vie aeree, anche attraverso oggetti (giocattoli, matite, libri etc.).
Per tutti gli studenti che non siano rientrati dalla Cina e/o dalle zone, italiane e non, ad alto e
medio rischio di contagio e che non siano stati a contatto con malati , non sono previste misure
specifiche se non quelle mirate a prevenire le comuni infezioni delle vie respiratorie ovvero:

 lavarsi le mani;
 coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce; in caso di  utilizzo di fazzolettini di

carta, una volta utilizzati, vanno gettati;
 porre particolare attenzione all'igiene delle superfici;
 evitare contatti stretti con persone con sintomi simil influenzali.

Naturalmente tali misure dovranno adottarle in primis i docenti, con raccomandazione di darne
notizia agli operatori specializzati della propria classe, i collaboratori scolastici  che non sono
venuti a  contatto con malati o persone provenienti dalla Cina e/o dalle zone, italiane e non, ad alto
e medio rischio di contagio.
Per gli studenti che sono rientrati dalla Cina o dalle zone italiane e non, ad alto e medio rischio di
contagio nelle  ultime 2 settimane,  la  circolare prescrive di  monitorare  l'eventuale insorgenza di
sintomi come tosse, febbre, difficoltà respiratorie e, in caso di insorgenza di sintomi chiamare il
1500 o i centri regionali di riferimento. Inoltre si prescrive di:

 proteggere le vie aeree con mascherina;
 evitare contatti stretti fino alla definizione della situazione sanitaria da parte del personale

sanitario.

Per gli studenti ai quali è stato comunicato dall'autorità sanitaria, o che sono venuti in altro modo a
conoscenza,  di  aver  effettuato  un  viaggio  insieme a  un  paziente  nCoV -  con  qualsiasi  tipo  di
trasporto - e/o di aver coabitato con un paziente nCoV, entro un periodo di 14 giorni, la circolare
prescrive  di  telefonare  tempestivamente al  1500 o ai  centri  di  riferimento  delle  regioni,  per  le
misure di sorveglianza, ove non siano state già adottate dall'autorità sanitaria.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rosalba BONO
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