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Ai Genitori 

A tutto il Personale 

Al sito web 

Oggetto: indicazioni relative alla diffusione del Coronavirus nCoV 

Si riporta, in merito a quanto in oggetto, una sintesi delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale 

per la Sanità, del Ministero della Salute e dell’ATS di Bergamo 

Le indicazioni integrali sono consultabili ai seguenti link: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

https://miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+Scuola.pdf/b0ec8ca3-be19-14eb-1e7f-

98227b9ed495?version=1.1&t=1580573247760 

https://drive.google.com/open?id=0Byv7jN_kDyLkM0RfSGFMdnpfVWc4SjcyR2tWdkNuQjJ5U

WtF 

È innanzitutto importante non farsi prendere da infondate paure e stare alle indicazioni del Ministero 

della Salute che non prevede alcuna restrizione nella frequenza delle collettività di cittadini, italiani 

e stranieri, di ritorno dalla Cina. 

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. 

La via di trasmissione del Coronavirus più frequentemente riportata 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. 

Indicazioni di prevenzione generale 

• Lavare frequentemente le mani strofinandole bene usando soluzioni alcoliche o acqua e sapone

• Coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca e il naso quando si starnutisce o si

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

• Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici

• Evitare contatti ravvicinati con chiunque abbia febbre e tosse o altri sintomi simil influenzali

• Se si riscontrano febbre, tosse e difficoltà respiratorie ricercare immediatamente cure mediche e

riferire il percorso e i luoghi in cui si è stati al medico

• Evitare contatti con animali vivi in aree mercatili

• Evitare il consumo di carne e prodotti animali crudi o poco cotti
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• Gestire con attenzione carne cruda, latte e organi animali per evitare episodi di contaminazione 

incrociata con cibi crudi 

 

Indicazioni per le scuole del I ciclo 

Oltre a confermare le indicazioni sopra fornite, 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.). 

 

 

Studenti e/o familiari conviventi e non che sono rientrati dalla Cina nelle ultime 2 settimane:  

Oltre alle misure precedenti è necessario monitorare l’eventuale insorgenza di sintomi come tosse, 

febbre, mal di gola, difficoltà respiratorie; 

In caso di insorgenza di sintomi è necessario: 

• Rivolgersi al proprio medico di medicina generale o pediatra di famiglia per le cure del caso 

• Chiamare il 1500 o i centri regionali di riferimento 

• Proteggere le vie aeree con mascherina 

• Evitare contatti stretti fino alla definizione della situazione sanitaria da parte del personale 

sanitario 

 

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: 

È necessario 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. 

 

È fortemente sconsigliato viaggiare verso le aree colpite alla luce della situazione epidemiologica 

globale relativa all’infezione da 2019-nCoV. 

 

Ulteriori informazioni operative possono essere ottenute attraverso le autorità Sanitarie Regionali o 

il numero verde del Ministero della salute, 1500.  

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 

Francesco Cagnes 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa del nominativo del soggetto responsabile 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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