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Prot. n. AOO1- 0001524/A09                                                  Lucera, 26 febbraio 2020 

C.I. n. 257 

 

 Ai   DOCENTI   

  Agli  ALUNNI  

 Al PERSONALE ATA 

 Ai GENITORI 

(per il tramite dei Rappresentanti di classe) 

 Al DSGA 

 Al Presidente e Ai Consiglieri componenti il 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 A TUTTO IL PERSONALE ESTERNO autorizzato 

 ALBO  - SITO - ATTI 

 

 

Oggetto: Misure straordinarie interne all’Istituto di prevenzione COVID -19 – a.s. 2019/2020. 

 
 

 Ritenuto che, in questo momento, il compito primario della nostra comunità scolastica è 

fornire corrette informazioni e suggerire stili di 

comportamento atti a contrastare efficacemente il 

diffondersi del virus COVID-19, anche al fine di 

rassicurare l’utenza, si riepilogano  tutte  le misure di 

prevenzione  che questa  Istituzione scolastica  ha intrapreso. 

 

a) A tutela della salute degli allievi e del personale, sono sospese le partecipazioni a tutte le 

manifestazioni di qualsiasi genere, anche a livello cittadino, svolte al di fuori di questo Istituto 

scolastico.  

Il Dirigente Scolastico si riserva di confermare, di volta in volta, quelle iniziative il cui svolgimento 

è programmato all’interno dell’Istituto che, se autorizzate, prevedranno idonee misure cautelative 

finalizzate ad evitare assembramenti.  

 

b) Sono effettuati interventi di sanificazione degli ambienti scolastici a cura del personale della 

scuola. E’ implementata l’igienizzazione di arredi e locali (aule, corridoi, laboratori) e disposta la 

pulizia di maniglie, banchi, cattedre. 

 

c) E’ assicurata la presenza di prodotti di detersione delle mani in ogni bagno dell’Istituto per alunni 

e personale. 

 

d) Il personale della Scuola (Docente e ATA) monitora e non ostacola l’accesso degli studenti ai 

servizi igienici per il lavaggio frequente delle mani. 
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e) I sigg. Docenti affrontano quotidianamente il tema “contagio del virus COVID 19” con gli 

studenti, evitando allarmismi e utilizzando materiale scientifico divulgato da fonti ufficiali 

(Ministero della Salute).  

 

f) I sigg. Docenti illustrano e promuovono buone prassi utili a prevenire l’influenza e ad adoperare, 

con parsimonia ed efficacia,  i prodotti di detersione delle mani. 

 

g) Le famiglie collaborano munendo i propri figli di gel igienizzanti con una concentrazione di alcol 

superiore al 60%. 

 

h) E’ consigliato l’uso di eventuali guanti in lattice da indossare specialmente durante i tragitti su 

mezzi pubblici per e dalla scuola. 

 

i) E’ fatto divieto agli studenti di sostare nell’antibagno in numero di persone maggiore rispetto ai  

servizi  funzionanti e disponibili. 

 

l)  E’ fatto divieto assoluto di condividere bibite, bicchieri e prodotti alimentari.  

           

m) E’ vivamente consigliato evitare di frequentare la scuola in presenza di  sintomi influenzali e di 

riprendere la frequenza solo dopo la completa guarigione. 

n) La riammissione a scuola per assenza dovuta a malattia di durata superiore a 5 giorni avviene 

dietro obbligatoria presentazione di certificazione medica.  

o) Si è provveduto ad esporre apposita segnaletica per la prevenzione delle infezioni e per la 

corretta detersione delle mani. 

p) Sono pubblicati sul sito della scuola - www.tommasone-alighieri.edu.it - area dedicata - atti 

legislativi e documenti contenenti misure volte a prevenire la diffusione del COVID-19 emanati 

dalle Autorità competenti. 

 

Si richiama quanto disposto dalla nota del prot. n. 667/sp del 24 febbraio 2020 della Regione Puglia: 

“tutti i cittadini che comunque tornano in Puglia provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto ed 

Emilia Romagna e che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, sono INVITATI a comunicare la 

propria presenza nel territorio della Regione Puglia con indicazione del domicilio al proprio medico di 

medicina generale ovvero, in mancanza, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di 

Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente al fine di permettere l’esercizio 

dei poteri di sorveglianza (Modelli pubblicati sul sito Allegati n.1 e n.2 per docenti/genitori  di 

alunni). 
 

 Segue l’unito allegato relativo a “Nuovo coronavirus. Dieci comportamenti da seguire” (Fonte: 

Ministero della Salute).  

  

I docenti di Sezione e di Matematica e Scienze illustreranno agli alunni i contenuti del cit. 

documento e annoteranno sul registro di classe l’avvenuta lettura della presente circolare. 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Francesca CHIECHI 

                                                              
                                                             Firma autografa omessa ai sensi 

                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

http://www.tommasone-alighieri.edu.it/
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Allegato alla C.I. n. 257 del 26 febbraio 2020 
 

 

Il Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità lancia un vademecum: “Dieci 

Comportamenti da seguire”.  

1. Al primo posto del decalogo capeggia lavarsi le mani infatti, il lavaggio e la disinfezione 

delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. Spiegano “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 - 

precisano - elimina il virus”. 

 

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, è 

questo il secondo punto affrontato “mantieni almeno un metro di distanza - raccomandano - 

dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno febbre, perché - 

spiegano - il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza 

ravvicinata”.  

 

3. Segue poi nelle linee guida non toccarti occhi, naso e bocca con le mani, infatti “il virus si 

trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso 

gli occhi, il naso e la bocca, quindi - raccomandano - evita di toccarli con le mani non ben 

lavate. Le mani - precisano nel manifesto - infatti, possono venire a contatto con superfici 

contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo corpo”. 
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4. Ancora sulle vie aeree si focalizza il quarto punto del manifesto Copri bocca e naso se 

starnutisci o tossisci, è questo quanto raccomandano “se hai un’infezione respiratoria 

acuta, evita contatti 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 gli oggetti o le persone con cui vieni a contatto”.  

 

5. Il quinto punto invita ad un uso responsabile dei farmaci: non prendere farmaci antivirali 

né antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico. Allo stato attuale spiegano 

“non ci sono evidenze scientifiche che l’uso dei farmaci virali prevenga l’infezione da 

nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Gli antibiotici - precisano - 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”. 

 

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. Il decalogo concentra la sua 

attenzione anche sulle superfici e spiegano che “i disinfettanti chimici che possono uccidere 

il nuovo coronavirus sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina/cloro, 

solventi, etanolo al 75%, acido paracetilico e cloroformio” e invitano a rivolgersi al proprio 

medico e farmacista per tutti i consigli necessari. 

 

7. Altro punto toccato dal decalogo è quello dell’uso della mascherina. Da quanto sono 

comporsi i primi casi del nuovo Coronavirus in tutto il mondo è stata la corsa a procurarsele 

per potersi sentire al sicuro ma l’organizzazione mondiale della sanità raccomanda di 

indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus, e sono 

presenti sintomi quali la tosse o starnuti o se si debba prendersi cura di una persona con 

sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). 

L’uso della mascherina spiegano “aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere 

adottata in aggiunta ad altre misure di igiene quali il lavaggio delle mani per almeno 20 

secondi inoltre - precisano - non è utile indossare più mascherine sovrapposte”. 

 

 

8. I prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono 

pericolosi. L’organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che “le persone che 

ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di contrarre il nuovo coronavirus, perché non 

è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici. A tutt’oggi - precisano - non abbiamo 

alcuna evidenza che oggetti - prodotti in Cina o altrove, possano trasmettere il nuovo 

coronavirus”.  

 

9. Attivo, inoltre, è il numero verde 1500 che deve essere contatto se si presentano febbre o 

tosse e se si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni. Il periodo di incubazione del nuovo 

coronavirus è compreso tra 1 e 14 giorni. Specificano infatti “se sei tornato da un viaggio in 

Cina da meno di 14 giorni, e ti viene la febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori 

muscolari, stanchezza chiama il numero verde del Ministero della Salute per avere 

informazioni su cosa fare”. Indossa una mascherina, se sei a contatto cin altre persone, usa 

fazzoletti usa e getta e lavati le mani, queste le ulteriori raccomandazioni presenti nel 

decalogo. Infine una rassicurazione sui propri animali domestici: gli animali da compagnia 

non diffondono il coronavirus. Al momento fanno sapere “non ci sono prove che animali 

da compagnia come cani e gatti possano essere infettati da coronavirus. Tuttavia, è sempre 

bene lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali da compagnia”.  
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Le regole igieniche fondamentali per prevenire l'influenza 
(Fonte: Ministero della Salute) 

 

Per evitare il contagio e la diffusione dell'influenza segui 5 regole di prevenzione, valide anche contro 

tutti i tipi di virus influenzale, e quindi anche contro quella causata dal CORONA VIRUS (Civid-19) e 

facilmente attuabili da chiunque. 

 
 

 

1. Lavati con cura e spesso le mani con acqua e 

sapone, specialmente dopo avere tossito o starnutito 

e dopo aver frequentato luoghi pubblici.  

 

Sono utili ed efficaci anche detergenti per le mani 

a base di alcol. 

 

 

2. Copri il naso e la bocca con un fazzoletto 

quando tossisci; se starnutisci, gettalo subito nella 

spazzatura. 

 

Se non hai a portata di mano il fazzoletto, 

starnutisci nell’incavo del tuo gomito. 
 

 

3. Non toccarti occhi, naso o bocca: il virus 

dell'influenza si trasmette così. 

 

 

4. Ricordati di aprire spesso le finestre per 

cambiare l'aria. 
 

 

 

5. Se hai febbre, raffreddore, difficoltà 

respiratorie, tosse e mal di testa resta a casa e 

chiedi ai tuoi genitori di chiamare il tuo pediatra. 

 

http://www.salute.gov.it/
https://www.nonfartiinfluenzare.it/tutto-sulla-febbre/la-febbre/
https://www.nonfartiinfluenzare.it/malattie-da-raffreddamento/il-raffreddore/
https://www.nonfartiinfluenzare.it/malattie-da-raffreddamento/il-mal-di-gola/
https://www.nonfartiinfluenzare.it/malattie-da-raffreddamento/il-mal-di-gola/
https://www.nonfartiinfluenzare.it/malattie-da-raffreddamento/la-tosse/

