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Capo d’Orlando, 26/2/2020 CIRCOLARE N. 118  

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA 

AI TIROCINANTI 

AGLI ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE 

A TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

  

Oggetto: Indicazioni operative emergenza COVID-19 DPCM 25.02.2020. 

   

 

In attuazione del DPCM 25.2.2020, si pongono all’attenzione dei soggetti in indirizzo le seguenti 

misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica previste dal succitato 

DPMC: 

 la riammissione degli alunni per assenze dovute a malattia di durata superiore ai cinque 

giorni avviene esclusivamente a seguito di contestuale presentazione di certificato medico; 

 vengono sospesi i viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche comunque de-

nominate fino alla data del 15.3.2020. 

Inoltre, è necessario che il personale e gli allievi si rechino a scuola solo se in buona salute: consul-

tino il medico per l’eventuale assenza per malattia se hanno sintomi come febbre, raffreddore, tosse 

o difficoltà respiratoria insorta recentemente, oppure chiamino il numero 118 e/o il numero verde 

1500, ma NON si rechino al Pronto Soccorso. 

Il personale e gli allievi, anche se apparentemente in buona salute, che: 

 abbiano soggiornato in zone “a rischio”, ovvero Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, 

Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza,  

 abbiano avuto contatti con altri soggetti proveniente da zone a rischio,  

 abbiano qualsiasi dubbio di essere potenzialmente infettante 
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dovranno seguire le indicazioni ministeriali, rivolgersi al proprio medico di base e comunicare al 

Dirigente Scolastico l’eventuale quarantena. 

Si raccomanda inoltre di prestare massima cura all’igiene personale e in particolare di attenersi alle 

misure proposte con la circolare n. 114, che si riportano di seguito: 

 

 

Coronavirus, dieci comportamenti da seguire 

1. Lavati spesso le mani 

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. 

Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. 

Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base 

di alcol al 60%. 

Lavarsi le mani elimina il virus. 

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di in-

fezioni respiratorie acute 

Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnu-

tiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può esse-

re trasmesso a distanza ravvicinata.  

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani  

Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso 

gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate. 

Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo 

corpo.  

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci  

Se hai un’infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati con le altre persone, tossisci 

all’interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa una mascherina e lavati 

le mani. 

Se ti copri la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto.  

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che 

siano prescritti dal medico 

Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l’uso dei farmaci antivirali prevenga 

l’infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). 
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Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. Il SARS-CoV-2 è, per 

l’appunto, un virus e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione o trat-

tamento, a meno che non subentrino co-infezioni batteriche. 

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfi-

ci includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e 

cloroformio. 

Il tuo medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti. 

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti 

persone malate 

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 respira-

tori).  

L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta 

ad altre misure di igiene quali il lavaggio accurato delle mani per almeno 20 secondi. 

Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. 

8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Ci-

na non sono pericolosi 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla Ci-

na non sono a rischio di contrarre il nuovo coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere a 

lungo sulle superfici. 

A tutt’oggi non abbiamo alcuna evidenza che oggetti, prodotti in Cina o altrove, possa-

no trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). 

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo corona-

virus  

Al momento, non ci sono prove che animali da compagnia come cani e gatti possano essere infettati 

dal virus. 

Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali da com-

pagnia. 

10. Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei 

tornato dalla Cina da meno di 14 giorni 

Il periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso tra 1 e 14 giorni. Se sei tornato da un 

viaggio in Cina da meno di 14 giorni, o sei stato a contatto con persone tornate dalla Cina da meno 

di 14 giorni, e ti viene febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza chiama il 
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numero verde 1500 del Ministero della Salute per avere informazioni su cosa fare. Indossa una ma-

scherina, se sei a contatto con altre persone, usa fazzoletti usa e getta e lavati bene le mani.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

 

          


