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Circ. n. 135 

ALLE FAMIGLIE, AGLI ALUNNI, AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA 
INTERO ISTITUTO 

AL DSGA 
 
Fiumicino, 29 gennaio 2020 
 
Oggetto: Misure di prevenzione sanitaria 
 
 
Come ormai noto tramite tutti i canali di informazione, negli ultimi giorni è stato segnalato un allarme 
sanitario di rilevanza mondiale riguardante la diffusione di infezione virale da coronavirus.  
Al momento tutti i casi sospetti segnalati in Italia si sono rivelati infondati e non sono state comunicate 
particolari disposizioni per le scuole, segno che non è presente allo stato attuale un particolare pericolo di 
contagio nel nostro paese. 
Si raccomanda pertanto a tutte le famiglie e al personale interno di non diffondere inutili allarmismi, facendo 
riferimento sempre a fonti attendibili di informazione, evitando di dare credito ad annunci trasmessi sui social 
network, spesso privi di fondamento. La fonte di informazione ufficiale resta sempre il sito del Ministero della 
Salute ed in particolare la pagina dedicata all’argomento consultabile all’indirizzo 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp 
 
Per tutti gli alunni che siano rientrati di recente da un viaggio, come indicato anche nel vademecum del 
Ministero della Salute, si raccomanda a scopo preventivo di monitorare con molta attenzione nei 10 giorni 
successivi al rientro in Italia il proprio stato di salute, rivolgendosi al proprio medico curante, segnalando 
l’eventuale presenza di sintomi sospetti e ritardando il rientro a scuola se ritenuto necessario dal medico.  Si 
raccomanda a riguardo l’attenta lettura dell’opuscolo pubblicato sul sito del Ministero della Salute dedicato 
all’argomento e qui allegato. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
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Se nelle due settimane successive al ritorno
si presentassero sintomi respiratori contatta
il tuo medico, riferendo del tuo viaggio
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In caso di sintomi respiratori nelle due settimane 
successive al ritorno contatta il numero telefonico 
gratuito del Ministero della Salute 1500
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In caso di sintomi respiratori nelle due settimane 
successive al ritorno indossa una maschera 
chirurgica se sei in contatto con altre persone
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In caso di sintomi respiratori nelle due settimane 
successive al ritorno utilizza fazzoletti usa e getta e 

lava le mani regolarmente
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I sintomi respiratori da tenere in particolare 
sotto controllo sono febbre, tosse secca,
mal di gola e difficoltà respiratorie

NUOVO CORONAVIRUS
I consigli dopo il ritorno in Italia


		2020-01-29T09:07:18+0100




