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Circolare n.ro 66_/2019-2020 
Data e protocollo come da segnatura 

- Ai genitori delle/dei bambine/i e delle/degli alunne/i 
- Alle alunne e agli alunni dell’Istituto  
- Al Personale docente ed ATA 
- Alla DSGA 
- sito web 
 

 
Oggetto: "Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della 
Cina" 
 
Il Ministero della Salute - direzione generale della prevenzione sanitaria - in data 01 febbraio 2020 ha diramato 
agli Uffici Scolastici Regionali e alle scuole la circolare con le indicazioni in oggetto, il testo integrale della 
circolare è consultabile cliccando sul link: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-diramata-a-scuole-circolare-ministero-salute 
 
L’obiettivo della circolare è quello di uniformare la gestione, nell’ambito degli Istituti di istruzione di ogni                
ordine e grado, con l’indicazione di comportamenti caratteristici nelle diverse fasce d’età.  
 
In sintesi la circolare prevede che i destinatari della presente, ognuno per quanto di competenza, pongano, e                 
sensibilizzino gli alunni a porre, particolare attenzione alle seguenti misure specifiche, atte 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. 

 
 
In aggiunta a quanto sopra, il personale docente e non dell’Istituto, presterà particolare attenzione a favorire                
l’adozione di comportamenti, da parte dei loro alunni, atti a ridurre la possibilità di contaminazione con                
secrezioni delle vie aeree, anche attraverso oggetti (giocattoli, matite, etc.). 
 
I genitori/tutori delle alunne e degli alunni che sono venuti 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 provvederanno: a. telefonare tempestivamente al numero 1500 o ai centri di riferimento delle                
regioni, per attivare le necessarie misure di sorveglianza sanitaria. 
 
Infine, per ridurre il rischio generale di infezioni respiratorie acute, si sconsigliano i viaggi verso le aree colpite                  
dall’infezione da 2019-nCoV.  

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Francesco Paolo Marra 
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