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ISTITUTO  COMPRENSIVO N. 1 
“GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA” 

98071 CAPO D’ORLANDO ME  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO 
Via Roma, 20/B Tel. 0941 426696   Fax 0941 426696 C.M. MEIC834007 

C.F. 84004640839  meic834007@istruzione.it 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/  meic834007@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 

Capo d’Orlando, 28/2/2020 CIRCOLARE N. 119  

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: azione di prevenzione e profilassi - comunicazione informativa/formativa in materia di 

coronavirus per la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.   

Al fine di rassicurare la Comunità Scolastica e per porre in essere azioni preventive si allegano, an-

cora una volta, i dieci comportamenti da seguire e si dispone quanto segue: 

 i collaboratori scolastici intensificheranno le operazioni di corretta igiene e pulizia degli am-

bienti scolastici con particolare riguardo alle superfici toccate dai bambini come banchi, tavoli, 

mense, bagni, wc, etc.;  

 tutti i bagni saranno forniti di detergenti disinfettanti così come specificato dal Ministero della 

Salute; 

 i bagni saranno controllati dai collaboratori scolastici e puliti allo scadere di ogni ora; 

 l'areazione dei locali dove soggiornano gli alunni sarà effettuata almeno una volta durante la 

mattinata;   

 i coordinatori dei plessi vigileranno affinché i banchi vengano mantenuti puliti ed igienizzati 

dai collaboratori scolastici; 

 le famiglie forniranno ai loro figli prodotti disinfettanti per le mani; 

 gli insegnanti provvederanno a far disinfettare o lavare alunni le mani prima della pausa.  Si 

adopereranno per mantenere areato ciascun locale aula; 
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 i servizi di mensa si svolgeranno per piccoli gruppi per garantire l’adeguato distanziamento; 

 il ricevimento in presenza del pubblico negli uffici sarà in via precauzionale sospeso fino a ve-

nerdì 6 marzo 2020 compreso: le istanze potranno essere presentate on-line; 

 è vietato l’ingresso a scuola a persone non espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico; 

 i genitori che accompagnano i propri figli a scuola, così come da Regolamento d’Istituto, non 

dovranno oltrepassare il portone d’ingresso,  

 le tirocinanti, prima di continuare con le attività programmate, si presenteranno in Dirigenza;  

 il Dsga vorrà adottare gli opportuni impegni di spesa per l’acquisto di sapone per i bagni e 

guanti in lattice, incaricando degli stessi una unità di personale Ata dislocata per plesso al fine 

di un uso parsimonioso e strettamente necessario. 

Si invitano coloro i quali hanno frequentato in questi ultimi giorni le zone colpite dal coronavirus a 

contattare i medici di famiglia o il numero 1500 se dovessero manifestarsi sintomi influenzali, in 

particolare tosse e febbre.   

Si invita tutta la Comunità Scolastica, genitori compresi, a dare prova di equilibrio nell'affrontare la 

problematica.  

Si confida nella collaborazione di tutti per permettere ai nostri alunni, alle loro famiglie ed a tutto il 

personale di affrontare con serenità la vita scolastica.  

 

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.  
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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). 

 

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  
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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 

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 

 

  

 

          


