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Perugia, 06/02/2020
A TUTTE LE FAMIGLIE
INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA
PERSONALE DOCENTE E ATA

OGGETTO: Indicazioni Ministero della Salute – CORONAVIRUS –
Presso il Ministero della salute è attivo un tavolo permanente con le Regioni per il monitoraggio continuo
della situazione cfr. circolare Ministero della Salute)
Al fine di uniformare la gestione nell’ambito degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, vengono di
seguito riportate indicazioni di comportamenti caratteristici nelle diverse fasce di età.
A. Non sono previste misure specifiche se non quelle mirate a prevenire le comuni infezioni delle vie
respiratorie:
Lavarsi le mani
Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce
In caso di utilizzo di fazzolettini di carta, una volta utilizzati, vanno gettati
Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici
Evitare contatti stretti con persone con sintomi simil influenzali

B.

Studenti che sono rientrati dalla Cina nelle ultime 2 settimane:
Oltre alle misure precedenti;
a. Monitorare la eventuale insorgenza di sintomi come tosse, febbre, difficoltà respiratorie;
b. In caso di insorgenza di sintomi:
i. Chiamare il 1500 o i centri regionali di riferimento;
ii. Proteggere le vie aeree con mascherina;
iii. Evitare contatti stretti fino alla definizione della situazione sanitaria da parte del personale
sanitario.

C.

Studenti 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:
a. 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.

Studenti e bambini che frequentano i servizi educativi per l’infanzia, le scuole primarie e secondarie
Oltre a confermare le indicazioni sopra fornite per studenti universitari o di corsi equivalenti, per questa
fascia d’età si suggerisce che gli adulti facenti parte del personale scolastico (docente e non)
PRESTINO PARTICOLARE ATTENZIONE A FAVORIRE L’ADOZIONE DI COMPORTAMENTI ATTI A RIDURRE LA
POSSIBILITÀ DI CONTAMINAZIONE CON SECREZIONI DELLE VIE AEREE, ANCHE ATTRAVERSO OGGETTI
(GIOCATTOLI, MATITE, ETC.).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nivella Falaschi
Firma autografa omessa mezzo stampa
Ai sense art. 3 c.2 D.ivo 39/1993

