Petrignano di Assisi, 03.02.2020
COMUNICAZIONE N.211

AL PERSONALE SCOLASTICO
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL DSGA
REGISTRO
SITO WEB

Oggetto: Trasmissione della Circolare Ministero della Salute contenente indicazioni
per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette
della Cina.
Si trasmette in allegato alla presente comunicazione la circolare del Ministero della Salute
n. 3187 datata 1 febbraio 2020 – Direzione generale della prevenzione sanitaria, relativa
alla prevenzione della diffusione dell’infezione da 2019-nCov, con la quale vengono fornite, tra
l’altro, indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree
affette della Cina.
ll Ministero dell’Istruzione nel darne diffusione raccomanda una scrupolosa osservanza di tali
indicazioni assicurandone la massima diffusione a tutto il personale scolastico ed alle famiglie
degli studenti.
Comportamenti da tenere in ogni caso:
-Per tutti gli studenti:
1.Lavarsi spesso le mani
2.Coprire le vie aeree quando si tossisce o si starnutisce
3.In caso di utilizzo di fazzolettini di carta, una volta usati, vanno gettati
4.Porre attenzione alla pulizia delle superfici
5.Evitare contatti stretti con persone con sintomi simil influenzali
-Per il personale della scuola:
1.Adottare le suddette misure,
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2. Prestare particolare attenzione nel favorire l'adozione di comportamenti atti a ridurre la
possibilità di contaminazione con secrezioni delle vie aeree, anche attraverso gli oggetti di uso
scolastico
3.Prestare particolare attenzione alle pulizie di tutte le zone frequentate da studenti, personale
scolastico e genitori.

Per gli studenti, le famiglie, i docenti, gli educatori o altri lavoratori della scuola che dovessero
venire a conoscenza di aver effettuato un viaggio insieme ad un paziente 2019-nCoV o di avervi
coabitato, telefonare tempestivamente al 1500 o ai centri di riferimento delle regioni per le
misure di sorveglianza. Ricordare che i sintomi sono febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà
respiratorie che possono comparire in forma molto lieve o più grave. La via di trasmissione più
frequentemente riportata è quella a seguito di contatti stretti e prolungati da persona a
persona.
Per evitare allarmismi e la diffusione di notizie false si raccomanda di usare SOLO
informazioni disponibili presso i siti WHO (www.who.int), ECDC (www.ecdc.eu),
Ministero della Salute (www.salute.gov.it), ISS (www.iss.it).
Si invitano infine i sigg. Genitori a non mandare a scuola i propri figli in presenza di
sintomi influenzali.
Allegato: C.M. n. 3187 del 1 febbraio 2020- MINISTERO DELLA SALUTE.

F.to Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Sandra Spigarelli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 12/02/1993
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