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CIRCOLARE n.66 

 

A tutti i docenti  

Ai genitori 

A tutto il personale 

 

 

 

OGGETTO: Misure precauzionali di natura sanitaria 

 

Come è noto è in corso un’attività di prevenzione a livello mondiale riguardante la diffusione 

dell’infezione virale da Coronavirus. Il Ministero della Salute – Direzione generale della Prevenzione 

sanitaria, in data 01/02/2020 ha diramato una circolare che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul 

proprio sito, e che viene allegata alla presente, contenente comportamenti da tenere per gli studenti in 

viaggio da e per la Cina, ma anche per coloro che non si trovano in questa situazione. 

In sintesi, per le scuole, sono contenuti i seguenti suggerimenti generali: 

 Lavarsi le mani; 

 Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce; 

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

 Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici; 

 Evitare contatti stretti con persone con sintomi simil influenzali 

 

ed inoltre 

 favorire l’adozione di comportamenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione con 

secrezioni delle vie aeree, anche attraverso oggetti (giocattoli, matite, etc.). 

 

Si raccomanda dunque ai docenti e al personale ATA di tutti gli ordini di studi e 
plessi, con particolare attenzione ai più piccoli, di osservare quanto più possibile le 

indicazioni fornite e ai genitori di controllare lo stato di salute dei propri figli in 
caso di incipiente stato febbrile e sintomi influenzali. 

 
Si ringrazia per la collaborazione 
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