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CIRC. N. 143 Ponte Pattoli,  04 febbraio 2020  
 
 

A TUTTO IL PERSONALE 
AGLI ALUNNI E AI LORO GENITORI 
 
SITO WEB 

Oggetto: CORONAVIRUS – INDICAZIONI MINISTERO DELLA SALUTE   

 
In data 01.02.2020 il Ministero della salute ha emanato la circolare n. 3187 dando indicazioni  al fine di  
prevenire il diffondersi del virus. 
“La via di trasmissione più frequentemente riportata è quella a seguito di contatti stretti e prolungati da 
persona a persona. Ulteriori studi sono in corso.  
I sintomi più comuni sono febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie. Le informazioni 
attualmente disponibili suggeriscono che il virus possa causare sia una forma lieve, simil-influenzale, che 
una forma più grave di malattia.  
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, se i casi 
vengono identificati tempestivamente e gestiti in maniera appropriata.” 
 
Vengono di seguito riportate indicazioni di comportamenti  per  gli studenti,  per cui non sono previste 
misure specifiche se non quelle mirate a prevenire le comuni infezioni delle vie respiratorie:  

 i. Lavarsi le mani;  

 ii. Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce;  

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

 iv. Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici;  

 v. Evitare contatti stretti con persone con sintomi simil influenzali.  
 
Per gli studenti più piccoli è necessario 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.)”. 
 
Per gli  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 
 
SI INVITANO I DOCENTI A LEGGERE IN CLASSE LA CIRCOL ARE  
 
In allegato  la circolare ministero della salute n.3187 del 01.02.2020 
 

 
       IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  
      (Prof.ssa Nadia RICCINI) 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 


