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     Alle Famiglie 

     Agli Studenti 

     Al Personale-con preghiera di affissione (ingresso e  aule) 

     AL SITO WEB 

 

Oggetto:  Emergenza sanitaria COVID 2019 - Indicazioni e  comportamenti da seguire 

 

In riferimento all’oggetto, si segnalano i siti ove reperire ogni utile informazione relativa alla situazione 

di emergenza sanitaria  

Ministero della Salute:  

http://wwvv.salute.gov.it/nuovocoronavirus  

Istituto Superiore di Sanità:  

https://www.epicentro.iss.itlcoronavirus/ 

In particolare, si ricordano le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute:  

l. Lavarsi spesso le mani.  

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.  

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

4. Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce.  

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.  

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

7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate.  



 

 

8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.  

9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni. 

 lO. Gli animali da compagnia non diffondono ilnuovo coronavirus. 

Si rammenta a tutti i soggetti in indirizzo che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono 

essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori 

muscolari, di evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, 

invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al 

numero verde 1500 del Ministero della Salute. 

Al fine di limitare quanto più possibili inutili assembramenti, si ricorda alle famiglie che dovessero 

avere necessità di informazioni specifiche da parte della segreteria e dalla scuola, che ogni eventuale 

richiesta può essere posta tramite interlocuzione via mail o telefonica. 

Si raccomanda a tutto il personale, docente ed ATA, di garantire in seno all’Istituto  la frequente 

aerazione dei locali. . Si invita il personale ATA a volere garantire un' accurata pulizia e disinfezione 

delle superfici ed ambienti, utilizzando i DPI in dotazione. 

Si raccomanda a tutti i soggetti in indirizzo, in modo particolare gli studenti, di cercare di mantenere 

un' adeguata distanza con i compagni. Si ricorda altresì l’importanza di lavarsi/disinfettarsi 

frequentemente le mani 

Fermo restando quanto previsto in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020 e nei successivi 

provvedimenti attuativi, si ricorda a tutti i soggetti in indirizzo che  provengano da una delle aree di 

cui all'articolo I, comma L del  citato decreto-legge o che abbiano avuto contatto con persone 

provenienti dalle medesime aree che sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione ai 

sensi dell'articolo 20. del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche per la conseguente informativa 

all' Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro. 

Si richiama integralmente la Direttiva 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per 

la Pubblica Amministrazione (allegata) e il DPCM del 25/02/2020 già diffuso e pubblicato sul sito. 

Confidando nella piena osservanza delle presenti disposizioni e auspicando che le stesse non siano 

causa di inutile ansia, ma mero stimolo alla prudenza e all’attenzione a tutela di ogni singolo e della 

comunità tutta, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti ed augurare una prossima positiva ripresa 

della quotidiana attività. 

Agli Studenti, ai docenti e al personale tutto un sincero Buon Lavoro all’insegna della massima 

collaborazione e serenità. 

       

 Il Dirigente Scolastico 

                    (Dott.ssa Silvia Miraglia)  
Firma  autografa omessa ai sensi Art. 3 del D.Lgs 
n. 39/1993 

 


