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CIRCOLARE N* 42 
PER TUTTE LE SEDI SCOLASTICHE E FORMATIVE 

Ai Genitori 
 Agli Alunni  

A tutto il Personale  
Docente, ATA, personale Ausiliario 

 
 
OGGETTO: MISURE CAUTELATIVE PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS  
 
In attesa di ulteriori disposizioni del Ministero dell’Istruzione relativamente alle misure di contenimento del 
coronavirus, si suggeriscono i comportamenti da tenere per garantire un sereno svolgimento delle attività 
scolastiche in sicurezza, sotto l’aspetto igienico sanitario, sulla base delle indicazioni dell’OMS (vedi 
vademecum pubblicato sul sito):  
1. Lavare spesso le mani per almeno 20 secondi con sapone o disinfettante;  
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  
3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani sporche;  
4. Coprire bocca e naso se starnutisci o tossisci;  
5. Non prendere farmaci antivirali o antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  
6. Pulire le superfici con disinfettante a base di cloro o alcol;  
7. Non usare la mascherina se non si hanno sintomi;  
8. Non rinunciare ad usare i prodotti Made in China o comunque provenienti dalla Cina in quanto il virus 
non resiste sulle superfici a lungo;  
9. Non abbandonare anomali da compagnia poiché non trasmettono il virus;  
10. Contattare il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni.  
 
Coloro (alunni e personale) che negli ultimi giorni si sono recati nelle regioni del nord o all’estero e in 
particolare nelle zone interessate dall’epidemia di coronavirus, sono pregati di contattare il proprio medico 
curante o il numero verde 1500 per segnalare la presenza di febbre, mal di gola e raffreddore ed in tal caso 
di astenersi dalla frequenza scolastica fino a completa guarigione. Tale precauzione è utile a prescindere dal 
contatto con zone o persone a rischio, per evitare di contagiare gli altri componenti della comunità anche 
con una normale influenza.  
Si rammenta che a tal proposito il MIUR ha previsto la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di 
istruzione delle scuole, in Italia e all'estero con comunicazione ufficiale del 22 febbraio 2020. 
MIUR Unione Europea  
 

Palermo 25/02/2020 

 

 


