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OGGETTO:  Indicazioni fornite dalla Direzione Generale della prevenzione sanitaria per ridurre il 
rischio generale di infezioni da “Coronavirus”(COVID- 19 ) 

 

 
Facendo seguito alle  circolare della Direzione Generale della prevenzione sanitaria – Ufficio 5 Prevenzione 
delle malattie trasmissibili e Profilassi Internazionale – nella consapevolezza che  l’impegno per prevenire 
l’epidemia passa anche attraverso i comportamenti basati  su informazioni corrette, si comunica quanto 
segue:  
- i Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune 

raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome 
respiratoria acuta grave (SARS). La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-
19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è 
manifestata).   Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi 
lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà 
respiratorie. Raramente può essere fatale. Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde 
principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata.  
La via primaria sono le  goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

 la saliva, tossendo e starnutendo; 
 contatti diretti personali; 
 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o 

occhi;  
Per gli studenti e tutto il personale dell’Istituto non sono previste misure specifiche se non quelle mirate 
a prevenire le comuni infezioni delle vie respiratorie: 

 Lavarsi le mani spesso con acqua e sapone o soluzioni alcoliche; 

 Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il 
gomito flesso). 

 In caso di utilizzo di fazzolettini di carta, una volta utilizzati, vanno gettati; 

 Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici utilizzando prodotti a base d cloro o alcol; 

 Evitare contatti stretti con persone con sintomi simil influenzali. 
 

- Per gli studenti e personale dell’Istituto che nelle ultime due settimane hanno avuto contatti con 
persone provenienti da focolai conclamati o sono stati nelle zone interessate, oltre alle misure sopra 
descritte:  

a. Monitorare la eventuale insorgenza di sintomi come tosse, febbre, difficoltà 
respiratorie; 

b. In caso di insorgenza di sintomi: 
1. Chiamare il 1500 o i centri regionali di riferimento. 
2. Proteggere le vie aeree con mascherina. 
3. Evitare contatti stretti fino alla definizione della situazione sanitaria da parte del 
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personale sanitario. 
Per gli studenti e personale dell’Istituto ai quali è stato comunicato dall’autorità sanitaria, o che sono 
venuti in altro modo a conoscenza, di aver effettuato un viaggio insieme ad un paziente nCoV - con 
qualsiasi tipo di trasporto - e/o di aver coabitato con un paziente nCoV, entro un periodo di 14 giorni: 

 telefonare tempestivamente al 1500 o ai centri di riferimento delle regioni, per le misure di sorveglianza, 
ove non siano state già adottate dall’autorità sanitaria; 

 
Le presenti indicazioni potranno variare al modificarsi della situazione epidemiologica. 

 
 
 
Si raccomanda ai Docenti e al personale ATA di: 
- favorire tra gli studenti l’adozione di comportamenti atti a ridurre la  possibilità di contaminazione con 

secrezioni delle vie aeree;  
- diffondere informazioni corrette; 
- evitare allarmismi; 
- assumere il ruolo di mediatori delle notizie; 
- promuovere momenti di messa in discussione delle notizie e di condivisione; 
- aiutare  gli studenti a processare i fatti alla luce della razionalità e del buonsenso.  
 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        
  Prof.ssa Ida CIMMINO  
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