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Prot. n.  1571/02-11              Scicli, 27/02/2020 

CIRCOLARE N. 128 

  Agli  alunni e loro famiglie  

 Ai docenti, al D.s.g.a. e al personale ATA 

All’albo pretorio on line 

(Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 

SEDE 

 

Oggetto: informazioni su misure di prevenzione del coronavirus. 

 

Anche in Italia negli ultimi giorni si è diffusa la presenza del coronavirus. 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. 

Il Ministero della Salute ha previsto misure specifiche per tutti gli istituti scolastici e per gli 

studenti, comuni a quelle mirate a prevenire le comuni infezioni delle vie respiratorie: 

1. Lavarsi le mani. 

2. Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce. 

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

4. Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici. 

5. Evitare contatti stretti con persone con sintomi simil influenzali 

 

L’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute hanno inoltre reso noto un manifesto, che 

potete scaricare attraverso il link in basso, che contiene dieci comportamenti da seguire per 

prevenire la diffusione del coronavirus. 

Le 10 regole. Ecco i dieci comportamenti da seguire: 

1. Lavati spesso le mani 

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci 

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico 

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate 

8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi 

9. Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni 

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus 

 

Il manifesto integrale è scaricabile sul registro on line e sul sito web dell’Istituto agli indirizzi 

http://www.istitutocataudella.it/studenti.html  e http://www.istitutocataudella.it/docenti.html 
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Chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone 

a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei 

Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, l’aggiornamento del quale 

potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della Salute e della Regione, 

deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 

territorialmente competente o al Numero Unico dell’Emergenza 112 o al numero verde 800458787.  

 

Ulteriori informazioni operative possono essere ottenute attraverso il numero verde del Ministero 

della Salute 1500 o presso il proprio Medico curante. 

 

Copia della presente circolare deve essere affissa in ogni classe e negli ambienti aperti al pubblico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Vincenzo Giannone 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                    ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


