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Capo d’Orlando, 24/2/2020   

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 
AL PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE 
AL DSGA 
ALLE FAMIGLIE 
AL SITO WEB 

 
 
Oggetto: Dichiarazione precauzionale di provenienza da aree geografiche a rischio. 
 
A seguito del diffondersi del contagio del Covid - 19 che, non si esclude, possa aumentare rapida-
mente nei prossimi giorni e settimane, come riferisce la Nota del Ministero della salute n. 5443 del 
22/02/2020, citando uno degli scenari possibili delineati dal Centro Europeo per la Prevenzione e il 
Controllo delle Malattie (ECDC); 
al fine di porre in essere ulteriori misure di prevenzione ed, eventualmente, di contenimento della 
trasmissione del virus; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
INVITA 

 
tutto il personale (docente ed A.T.A.) in servizio presso questo Istituto Comprensivo e tutte le fa-
miglie degli alunni di questo Istituto Comprensivo, a comunicare se, nelle ultime due settimane, 
siano transitati dalle regioni d’Italia all’interno delle quali sono presenti i principali focolai di tra-
smissione del virus (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Lazio), e/o da zone del mon-
do particolarmente a rischio (Cina, Corea, Giappone, Sud Est Asiatico), pur non manifestando alcun 
sintomo influenzale o di altra natura. 
Qualora le SS.VV. non sentissero il bisogno di comunicarlo allo scrivente esse sono, comunque, in-
vitate a darne comunicazione alla competente A.S.P. che provvederà, eventualmente, ad attivare i 
relativi protocolli sanitari. 
Ritenendo opportuno specificare che il suddetto invito è finalizzato esclusivamente ad un’azione 
di prevenzione e non vuole essere in alcun modo coercitivo, invasivo della libertà altrui o foriero di 
inutili allarmismi, lo scrivente ritiene che esso sia un’azione di buon senso, all’interno della nostra 
Comunità Scolastica, al fine di evitare qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza delle studentesse 
e degli studenti nonché del personale scolastico. 
Pertanto, si fa appello al senso civico di tutti coloro i quali leggeranno questa comunicazione affin-
ché, anche in autonomia, mettano in campo tutte le azioni necessarie per evitare e/o controllare il 
diffondersi del virus. 
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Giovedì 27 febbraio 2020, le lezioni riprenderanno regolarmente: tutti i docenti di ogni ordine che 
effettueranno la prima ora di lezione nella suddetta data e per i successivi 15 (dicasi quindici) gior-
ni a partire dalla suddetta data, leggeranno e spiegheranno all’intera classe i “Dieci Comportamen-
ti da seguire”, pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data odierna 
(http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus-dieci-comportamenti-da-seguire/14167), già nel 
documento dell’Istituto Superiore di Sanità, pubblicato in data 23/02/2020, riportandone tale let-
tura sul registro elettronico. 
 
DI SEGUITO IL TESTO DAL LEGGERE, RIPORTANDONE LA LETTURA SUL REGISTRO ELETTRONICO: 

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.  

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i 

numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario. 

La Lombardia e il Veneto hanno attivato punti di contatto aggiuntivi dove si possono segnalare 

problemi di salute ma anche chiedere semplici informazioni. Per far fronte alle numerose richieste 

di informazioni è necessario contattare anche questi numeri soltanto se necessario. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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