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CIRCOLARE N. 155

Ai Sigg. Genitori

Al Personale Docente

Al Personale Assistente Amministrativo

Al Personale Assistente Tecnico

Ai Sigg. Collaboratori/trici Scolastici/che

Al Presidente del Consiglio di Istituto

Al DSGA Dott. Calogero Gandolfo

All’albo on line

Al sito web

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
2019.

Con la seguente circolare, si rendono note alcune informazioni apposistamente diramate dal Ministero della
Salute e dal  Ministero della Pubblica Istruzione per sensibilizzare l’intera popolazione sulla necessità di
adottare alcune fondamentali misure di prevenzione per l’emergenza epimediologica da COVID-2019.

Anche la nostra comunità scolastica, evitando inutili allarmismi, è invitata ad attenersi scrupolosamente alle
disposizioni che il Ministero della Salute ha emanato: 

- Lavati 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.
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-     Evita  il  contatto  ravvicinato  con  persone  che  soffrono  di  infezioni  respiratorie  acute  Mantieni
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 toccarti 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 evita di toccarli con le mani
non  ben  lavate.  Le  mani,  infatti,  possono  venire  a  contatto  con  superfici  contaminate  dal  virus  e
trasmetterlo al tuo corpo. 

 

-     Copri  bocca  e  naso  se  starnutisci  o  tossisci Se  hai  un’infezione  respiratoria  acuta,  evita  contatti
ravvicinati  con  le  altre  persone,  tossisci  all’interno  del  gomito  o  di  un  fazzoletto,  preferibilmente
monouso, indossa una mascherina e lavati le mani. Se ti copri la bocca con le mani potresti contaminare
oggetti o persone con cui vieni a contatto.

 

-     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. 

 

-    Pulisci 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. 

In merito alle misure di contenimento disposte dal Consiglio dei Ministri con decreto legge del 23 febbraio 2020

tra le quali rientrano, a scopo precauzionale, la sposensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione,
Il  Dirigente  Scolastico con la  presente  dispone la  sospensione  delle  sopra  citate  attività  a  decorrere  da
domenica 23 febbraio fino a data destinarsi.

I  docenti  che vengano a conoscenza di  alunni  provenienti  da  zone a rischio italiane e straniere devono
comunicarlo alla Dirigente, nell’assoluto rispetto della riservatezza. 

In particolare relativamente a quanti faranno rientro in Sicilia dal nord Italia e dalle cosiddette “zone a rischio” in
attesa di specifiche indicazioni in merito dalla Regione Sicilia, si consiglia nel rispetto delle norme di prevenzione
e confidando nel senso di responsabilità, di darne immediata comunicazione al Dirigente Scolastico e di rivolgersi
ai medici di base per opportune indicazioni.

Il Dirigente Scolastico
            Rosalba Floria
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