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Circ. n. 112 

A tutto il personale 

Agli alunni 

 

 

OGGETTO: comunicazione interna 

 

 

Facendo seguito alla circolare recante misure di prevenzione e profilassi di contrasto alla 

diffusione del  COVID-19 (Coronavirus), si invitano tutti i docenti a leggere agli alunni le 

principali norme di igiene cui è necessario attenersi, secondo quanto indicato dal Ministero della 

Salute e dal Ministero dell'Istruzione. 

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. 

 

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. 
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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 invitano altresì i coordinatori di classe ad istruire gli alunni sul lavaggio accurato e frequente 

delle mani soprattutto prima e dopo la pausa ricreativa. 

 

Si invita, infine, tutto il personale , docente e non docente,  che ha avuto contatti con persone 

provenienti dai Comuni della zona rossa e dalle Regioni in cui si siano verificati casi  a 

controllare frequentemente la temperatura corporea e a consultare il medico curante per 

effettuare  la profilassi di rito ed eventuali accertamenti 

 

                                                                         La Dirigente Scolastica  

                                                                           Dott.ssa Elisa Faraci  
                                                                                  firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


