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Circolare n. 12 – A.S. 2019-2020 
  
Cortemaggiore, 02/03/2020 

Al Personale Scolastico 

Agli Utenti del Servizio Scolastico 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Precauzioni per contrasto e prevenzione alla diffusione di infezioni da COVID-19 

In riferimento alle indicazioni contenute nel DPCM del 01/03/2020, di seguito sono riportate le 

indicazioni riguardanti le scuole: 

1. confermata la sospensione fino al prossimo 15 marzo di tutti i viaggi d’istruzione, delle iniziative di 

scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche; 

2. confermata la necessità del certificato medico per la riammissione a scuola dopo assenze di durata 

superiore a cinque giorni dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria. 

Qui di seguito, valide per tutti, alcune misure precauzionali da seguire per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: 

 seguire le regole fondamentali di igiene, di seguito riportate, per prevenire le infezioni virali come da 

documento predisposto dal ministero della Salute pubblicato sul sito internet istituzionale; 

 mantenere adeguate distanze con l’utenza così come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità, ovvero di 

almeno 1 m (droplet); 

 evitare, durante il ricevimento del pubblico, negli uffici amministrativi e in sala docenti, il 

sovraffollamento anche scaglionando gli accessi avendo cura di eseguire frequenti areazioni dei locali; 

 nel caso si manifestino sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie, contattare il proprio medico 

curante, le ASP/ASL locali e, in caso di impossibilità, chiamare i numeri nazionali di emergenza 112/118 

o il numero verde 1500 del Ministero della Salute; 

Di seguito si riportano le indicazioni dell’allegato 4 dello stesso DPCM, misure igieniche:  

a) lavarsi spesso  le  mani: utilizzare in tutti  i  locali  pubblici,  palestre,  supermercati, farmacie e altri 

luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;  

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni respiratorie acute;  

c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che siano prescritti dal medico;  

f) pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o alcol;  

g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malato  o si assiste persone malate. 
 

É importante una proficua collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Antonino Candela 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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