
                                            
 

                    D I R E Z I O N E  D I D A T T I C A  S T A T A L E  I I I  C I R C O L O  
Via Canduglia, 1 - 81031 Aversa (Ce) - Tel. 081/8141844 – Fax 081/8149928 

Cod.F. 81003120615 – Cod. Mecc. CEEE01200b 

E-mail: ceee01200b@istruzione.it                                www.3circolodidatticoaversa.gov.it 

 

 

 

 

 

Al personale docente  

Ai sigg. genitori 

Al DSGA 

Al personale Ata 

All’albo online 

Agli atti 

 
 
Oggetto : Indicazioni per l’adozione di comportamenti precauzionali atti a ridurre la possibilità di 

contagio  della polmonite da Coronavirus.  

 
Il 31 dicembre 2019 la Cina ha segnalato all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un gruppo di casi di 
polmonite da coronavirus, nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei; pochi casi sono stati segnalati 
in altri paesi, inclusa l’Italia, con particolare riferimento alle persone tornate dalle zone affette negli ultimi 14 
giorni. Benchè siano in corso gli studi,  si precisa che la via di trasmissione più frequentemente riportata è 
quella a seguito di contatti stretti e prolungati da persona a persona. I sintomi più comuni sono febbre, tosse 
secca, mal di gola, difficoltà respiratorie. Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che il virus possa 
causare sia una forma lieve, simil-influenzale, che una forma più grave di malattia.  
Appare utile comunicare che un’equipe di virologi presso la struttura ospedaliera “Spallanzani” di Roma,  in 
tempi  brevi,  ha  isolato il virus che può essere così studiato e trattato.   
 
Ciò premesso,  

coerentemente con le “Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza presso 

aree affette della Cina” emanate dal Ministero della Salute con prot. n. 3187 del 1 febbraio 2020, al fine ridurre 

il rischio di contagio della polmonite da Coronavirus, vengono di seguito riportate le indicazioni di 

comportamento da adottare.  

Misure per tutti gli alunni dell’istituto 

a) Lavarsi le mani frequentemente;  

b) Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce;  

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

d) Evitare contatti stretti con persone con sintomi simil influenzali.  

Misure per gli studenti che sono rientrati dalla Cina nelle ultime due settimane  

Oltre alle misure precedentemente descritte per tutti gli alunni, nel caso di alunni che sono rientrati dalla Cina 

nelle due ultime settimane, la scuola in stretta collaborazione con la famiglia e con il pieno coinvolgimento del 

medico di base e dei servizi sanitari, monitorerà la eventuale insorgenza di sintomi come tosse, febbre, difficoltà 

respiratorie .  

In caso di insorgenza di sintomi  sarà allertato  il numero 1500 o il centro regionale di riferimento. 

In tal caso  si adotteranno  i seguenti comportamenti:  

1. Proteggere le vie aeree con mascherina;  

2. Evitare contatti stretti fino alla definizione della situazione sanitaria da parte del personale sanitario. 
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Indicazioni specifiche per il personale docente 

Una gestione efficace del piano precauzionale sopradescritto implica, in primis, la segnalazione tempestiva alla 

Dirigenza delle situazioni note di bambini che sono di ritorno o in partenza per la Cina. Altresì, oltre a 

confermare le indicazioni sopra fornite per gli studenti,  si invitano i docenti tutti,  a prestare particolare 

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

delle vie aeree, anche attraverso oggetti (giocattoli, matite, penne, borracce, etc.). Sarà fondamentale anche l’ 

azione educativa rivolta agli alunni relativamente alle precauzioni da adottare nel quadro delle più elementari 

norme di igiene.   

Indicazioni specifiche per i collaboratori scolastici  
I collaboratori scolastici avranno cura di  

a) ravvisare alla DSGA eventuali disservizi dei lavori di pulizia del personale ex LSU; 

b) provvedere con cura all’igiene delle superfici e dei servizi igienici, più frequentemente; 

c) allo svuotamento dei cestini  nelle aule almeno due volte durante la giornata. 

A tal fine si invita il DSGA ad incrementare al dotazione di guanti e di materiale di pulizia necessari ad  

espletare quanto sopra indicato.  

Indicazioni specifiche per i genitori  

I genitori sono invitati a fornire ai loro figli confezioni di gel disinfettante per le mani (amuchina)  e di fazzoletti 

di carta monouso. La collaborazione all’educazione all’igiene risulta quanto mai indispensabile.   

Per ulteriori  informazioni,  si allega la circolare del Ministero  della Sanità 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. ssa Anna Lisa Marinelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 
 


