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OGGETTO: CORONAVIRUS, MISURE DI PREVENZIONE E PROFILASSI DI CONTRASTO 

ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 in previsione di un corretto rientro a scuola giovedì 

27 Febbraio 2020 

La  Dirigente Scolastica,   a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 45 del Decreto- 

legge 23 febbraio 2020 n.6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,  visti i  DPCM 23 febbraio 2020 e 25 febbraio 

2020 relativi alle disposizioni attuative del decreto-legge, considerata la Direttiva n.1/2020 del 

Ministero della Pubblica Amministrazione   
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quanto segue: 

- vengono sospesi viaggi di istruzione, uscite didattiche e visite guidate, a qualunque titolo 

organizzati. 

- Vengono sospese tutte le attività che prevedano assembramenti di molte persone: non sono 

pertanto consentite  le attività per più classi nell’aula magna, in  palestra, le prove orchestrali 

nel laboratorio di musica.  Vengono garantite le attività scolastiche curricolari e extracurricolari 

previste nel PTOF per  piccoli gruppi,  singole sezioni/classi. Gli eventi aggregativi di qualsiasi 

natura  (riunioni degli OO.CC. e attività formative) saranno organizzati privilegiando modalità 

telematiche  o tali da assicurare, in relazione all’entità dell’emergenza epidemiologica, un 

adeguato distanziamento come misura precauzionale. 

- Il servizio mensa sarà organizzato adottando apposite misure, tali da garantire l’adeguato    

distanziamento. 

- La ricreazione si effettuerà in classe per evitare affollamenti nei corridoi fino a nuova 

comunicazione.  

- Vengono sospese tutte le attività esterne alla scuola, a piedi o in autobus. Tra esse, a 

maggiore chiarificazione, anche finali studentesche di giochi matematici, visite varie, eventi 

sportivi, attività curriculari o extracurriculari in strutture sportive. 

- Il ricevimento al pubblico sarà gestito in modo da evitare il sovraffollamento e da assicurare 

la frequente areazione e di mantenere un’adeguata distanza con l’utenza.  

- Tutto il personale, gli studenti e le famiglie che, a partire dal 1°Febbraio 2020 sono transitati 

ed hanno sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 23 febbraio 2020 (per la Lombardia: 

Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; 

San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; per il Veneto: Vò) sono obbligati a 

comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 

competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, 

di ogni misura necessaria. 

- Tutto il personale, gli studenti e le famiglie che, a partire dal 1°Febbraio, si siano recati in 

regioni d’Italia in cui si sono verificati casi di CO. VI. D-19 sono invitati, facendo appello al 

senso di responsabilità e collaborazione che ha sempre contraddistinto l’Istituzione scolastica, 

prima di rientrare a scuola, a consultare  il proprio medico curante,  le autorità sanitarie 

competenti nel territorio o contattare i numeri messi a disposizione dal Ministero della Salute 

(112 oppure 1500)   in modo  da consentire condizioni di sicurezza per tutti. Si richiamano le 

raccomandazioni    dell’Asp di Ragusa diramate in data 24.02.2020 e pubblicate sul sito web 

della scuola. 

- Tutto il personale (Docente e ATA) che proviene da una delle aree di cui all’art. 1 comma 1 

del Decreto-legge 23-02-2020,  n. 6 o che abbia avuto contatto con persone provenienti dalle 



medesime aree è tenuto  a comunicare tale circostanza al Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 

20  del decreto legislativo 2008 n. 81, anche per la conseguente informativa all’autorità 

sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro. 

- Tutti coloro i quali, tra il personale e gli studenti, lamentino una temperatura corporea 

superiore alla norma o semplici sintomi influenzali, sono invitati a rimanere a casa, come 

peraltro consentito dalla legge, e a rientrare in condizioni di perfetta guarigione. 

- La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia 

di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020 , dietro 

presentazione di certificato medico, in deroga alle disposizioni vigenti. 

- Tutto il personale, gli studenti, i genitori, sono invitati a rispettare le misure diramate dal 

Ministero della Salute. Considerato   il lungo periodo di incubazione e che si sono registrati casi 

di portatori sani senza sintomi, si fa appello al senso di responsabilità di ciascuno, al fine 

di tutelare la salute di adulti e minori. 

- Si invitano i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possano essere 

indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori 

muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di pronto soccorso del SSN 

rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di 

emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute. 

- In ogni sede dell’Istituto sono esposte le informazioni di prevenzione e le raccomandazioni  

elaborate dal Ministero della salute consultabili anche sui seguenti siti:  

Ministero della Salute www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

Istituto Superiore di Sanità www.epicentro.iss.it/coronavirus  

 

In particolare si rammentano le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero 

della salute:  

Lavare spesso le mani  

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. Le mani vanno 

lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è 

possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. Lavarsi le mani 

elimina il virus. Dopo essersi lavati, chiudere il rubinetto con fazzoletto di carta monouso, 

quindi asciugarsi con altro fazzoletto di carta o con asciugamani elettrico, ove disponibile. 
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Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

Mantenere almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o 

starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può 

essere trasmesso a distanza ravvicinata. 

 

 

Non toccare occhi, naso e bocca con le mani  

Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche 

attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evitare di toccarli con le mani non ben lavate. Le 

mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al 

corpo. 

 

Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce 

Se si ha un’infezione respiratoria acuta, evitare contatti ravvicinati con le altre persone, tossire 

all’interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossare una mascherina e 

lavare le mani. Se ci si copre la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con 

cui vieni a contatto. 

 

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

Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l’uso dei farmaci antivirali prevenga 

l’infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Gli antibiotici non funzionano contro i virus, 

ma solo contro i batteri. Il SARS-CoV-2 è, per l’appunto, un virus e quindi gli antibiotici non 

vengono utilizzati come mezzo di prevenzione o trattamento, a meno che non subentrino co-

infezioni batteriche. 

 

Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol  

I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici 

includono disinfettanti a base di candeggina/cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e 

cloroformio. 

 

Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone 

malate 

 

I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi 

 

Contattare il numero verde  1500  se si ha febbre o tosse e si è tornati da meno di 14 

giorni dalla Cina o dalle Regioni italiane in cui si siano registrati casi 

 

Gli animali da compagnia non  diffondono il nuovo coronavirus 



 

 

Alla luce di quanto sopra, si invitano i Docenti e i Collaboratori Scolastici, ciascuno per 

quanto di propria competenza, a favorire l’accesso degli allievi ai servizi igienici per il 

lavaggio frequente delle mani, che nella situazione attuale è una delle azioni 

preventive più efficaci come misura di contenimento del virus.  Sarà buon senso di 

ciascuno contemperare l’esigenza di prevenzione con quella di sorveglianza degli studenti. 

Sempre in quest’ottica, si chiede alle famiglie, laddove lo desiderino, di fornire ai propri figli gel 

igienizzanti con una concentrazione di alcol superiore al 60% (per l’uso senza acqua); per 

maggiore precauzione  è possibile fornire ai propri figli piccoli dispenser personali di sapone e 

fazzoletti di carta monouso. 

Si tratta di una situazione difficile che è necessario contrastare con l’informazione, il senso di 

responsabilità e la giusta consapevolezza. Dobbiamo informare bambini e ragazzi   delle 

necessarie e doverose precauzioni da adottare per evitare qualunque contagio da virus 

trasmissibile per via aerea, nell’interesse proprio e della collettività. 

L’Istituzione Scolastica farà tutto ciò che è di propria competenza, in accordo con le Autorità 

locali e in ossequio alle disposizioni di legge.  

Si ricorda che i locali dell’Istituzione scolastica sono stati sottoposti a interventi di disinfezione 

e pertanto risultano igienizzati.  

Si confida nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutti. 

 

 La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Elisa Faraci 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

  

 


