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AI DOCENTI
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
AL DSGA

Oggetto : Indicazioni del Ministero della Salute rivolte al personale scolastico ed agli studenti
per le misure preventive contro la diffusione del coronavirus.

Il 31 dicembre 2019 la Cina ha segnalato all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) casi di
polmonite ad eziologia ignota, poi identificata come un nuovo coronavirus, nella città d i Wuhan , nella
provincia cinese di Hubei, dove la malattia è, nella larghissima maggioranza, localizzata. 

La via di trasmissione più frequentemente riportata è quella a seguito di contatti stretti e prolungati da
persona a persona. I sintomi più comuni sono febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie.

Come riportato dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, la probabilità di osservare casi a
seguito di trasmissione interumana all’interno dell’Unione Europea è stimata da molto bassa a bassa e in Italia,
il Ministero della Salute, in accordo con le Regioni, ha in atto tutte le procedure per l’identificazione
tempestiva e la gestione appropriata del diffondersi dell’infezione con procedure omogenee su tutto il territorio
nazionale.

Ulteriori informazioni operative possono essere ottenute attraverso le autorità Sanitarie Regionali o il
numero verde del Ministero della salute, 1500.

Al fine di uniformare la gestione nell’ambito degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado,
vengono di seguito riportate indicazioni di comportamenti 

A. Per studenti che non rientrino nelle condizioni di cui al successivo punto B, non sono previste
misure specifiche se non quelle mirate a prevenire le comuni infezioni delle vie respiratorie:

1. Lavarsi le mani, possibilmente appena arrivati a scuola e soprattutto dopo aver fruito dei mezzi
pubblici: tutti i nostri bagni sono dotati di sapone, che raccomandiamo di non disperdere inutilmente,
segnalandone tempestivamente l’eventuale mancanza al personale scolastico:

2. Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce;
3. Gettare immediatamente i fazzolettini di carta una volta utilizzati;
4. Evitare contatti stretti con persone con sintomi simil influenzali.

B. Studenti che sono rientrati dalla Cina nelle ultime 2 settimane: Oltre alle misure precedenti;
✔ Monitorare la eventuale insorgenza di sintomi come tosse, febbre, difficoltà respiratorie;
✔ In caso di insorgenza di sintomi: 

o Chiamare il 1500 o i centri regionali di riferimento;
o Proteggere le vie aeree con mascherina;
o Evitare contatti stretti fino alla definizione della situazione sanitaria da parte del personale

sanitario.
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