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Circolare n.113   Assago, 3 febbraio 2020 
 

- Agli ins.ti, al personale ATA e ai 
genitori degli alunni dell’istituto 
 

OGGETTO: Circolare ministeriale sulla prevenzione del coronavirus 
 

Si comunica che il Ministero della Salute ha emesso una circolare con le indicazioni per la gestione 

degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina. 

Tenendo presente che ad oggi in Italia si sono rilevati solo due casi di nCoV(Coronavirus) e vista 

l’importanza delle misure di prevenzione per arginare la diffusione dell’infezione nella circolare 

vengono date alcune indicazioni: 

1. per tutti gli studenti (Studenti e bambini che frequentano i servizi educativi per 

l’infanzia, le scuole primarie e secondarie) si suggerisce di adottare misure 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. 

Per questa fascia d’età si suggerisce inoltre 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, fazzoletti, etc.). Misure utili anche a prevenire il contagio della comune 

influenza. 

In caso di insorgenza di sintomi significativi o se si fosse entrati in contatto con persone che hanno 

contratto l’infezione da nCoV (Coronavirus) è bene rivolgersi al medico curante e/o chiamare il 

numero 1500. 

Per maggiori informazioni si raccomanda di utilizzare solo i siti istituzionali WHO www.who.int, 

World Health Organization (in inglese), CDC www.ecdc.eu, European Centre for Disease 

Prevention and Control (in inglese), Ministero Salute www.salute.gov.it (in italiano), Istituto 

Superiore di Sanità www.iss.it (in italiano). 

Si invitano i genitori a monitorare lo stato di salute dei propri figli e ad evitare di mandarli a scuola 

se particolarmente debilitati o presentano sintomi influenzali. 

         Il Dirigente scolastico 
        Prof.ssa Antonella Maria Vilella 
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