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Circolare n. 180 del  03/02/2020 

 

Ai Docenti  

Infanzia, Primaria e Secondaria 

All’Albo/Web  

 
Oggetto:  Indicazioni per evitare contagio corona virus  

 

Si comunicano le indicazioni da seguire per evitare il contagio del corona virus,come da circolare ministeriale  

e con invito a leggerle in classe e sensibilizzare gli alunni.  

La via di trasmissione più frequentemente riportata per l’influenza in generale e per il corona virus in 

particolare è quella a seguito di contatti stretti e prolungati da persona a persona.  

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. 

A. Le misure atte a prevenire le comuni infezioni delle vie respiratorie e quindi anche del corona 

virus sono: 

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. 

 
B. 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 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.). 

Si raccomanda di utilizzare solo informazioni disponibili presso i siti WHO (www.who.int), 

ECDC (www.ecdc.eu), Ministero Salute (www.salute.gov.it), ISS (www.iss.it) 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Veronica DI MAURO 
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