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Ogge$o: Misure cautela-ve per l’emergenza coronavirus
In a:esa di ulteriori disposizioni del Ministero dell’Istruzione rela-vamente alle misure di contenimento del
coronavirus, si suggeriscono i comportamen- da tenere per garan-re un sereno svolgimento delle a<vità scolas-che
in sicurezza, so:o l’aspe:o igienico sanitario, sulla base delle indicazioni dell’OMS ( vedi vademecum pubblicato sul
sito):
1 Lava, spesso le mani
2 Evita il conta$o ravvicinato con persone che soﬀrono di infezioni respiratorie acute
3 Non toccar, naso e bocca con le mani
4 Copri bocca e naso se starnu,sci o tossisci
5 Non prendere farmaci an,virali né an,bio,ci, a meno che siano prescriF dal medico
6 Pulisci le superﬁci con disinfe$an, a base di cloro o alcol
7 Usa la mascherina solo se sospeF di essere malato o assis, persone malate
8 I prodoF Made in China e i pacchi ricevu, dalla Cina non sono pericolosi
9 Conta$a 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
Anche a scuola bisogna seguire queste elementari regole igieniche e si provvederà a fornire i servizi igienici di
speciﬁci prodo< per lavarsi le mani mentre le consuete pulizie sono già adeguate a garan-re igiene e sicurezza.
Nei giorni 24 e 25 febbraio è stata disposta una disinfestazione di tu< i locali e il giorno 26 l’ingresso alle ore
9,00 consen-rà ai collaboratori una pulizia straordinaria.
Coloro (alunni e personale) che durante questo ﬁne se<mana e nei giorni di sospensione delle a<vità
dida<che si sono reca- nelle regioni del nord o all’estero e in par-colare nelle zone interessate dall’epidemia di
coronavirus, sono prega- di conta:are il proprio medico curante o il numero verde 1500 per segnalare la presenza di
febbre, mal di gola e raﬀreddore ed in tal caso di astenersi dalla frequenza scolas-ca ﬁno a completa guarigione. Tale
precauzione è u-le a prescindere dal conta:o con zone o persone a rischio, per evitare di contagiare gli altri
componen- della comunità anche con una normale inﬂuenza.
Come ci sta ricordando questa emergenza planetaria, la salute è il bene fondamentale, tutelato dalla
Cos-tuzione italiana, da me:ere al primo posto nella vita dei singoli ci:adini e dell’intera comunità. In questo senso
le misure di sospensione di tu:e le a<vità culturali, spor-ve, turis-che, compresi viaggi di istruzione e visite guidate
sono state prese dal governo nazionale nella consapevolezza che neanche gli interessi economici dei singoli ci:adini
o delle comunità, possono essere antepos- alla salute pubblica.
Ulteriori informazioni possono essere acquisite nei canali is-tuzionali e in par-colare sui si- dei ministeri della Salute
e dell’Istruzione www.salute.gov.it e www.miur.gov.it .
Si conﬁda nella consueta, fa<va collaborazione di tu<.
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