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AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA  

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI/E 

AL SITO WEB  
AGLI ATTI 

 
 
OGGETTO: TRASMISSIONE NOTA MINISTERIALE “Indicazioni per la gestione degli 

studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina” 

 

 

Al fine di fornire una corretta informazione alle famiglie e al personale tutto, si pubblica la 

Nota ministeriale in oggetto relativa al “Coronavirus” e alla gestione di eventuali alunni/altro di 

rientro dalla Cina.  

 

E’ opportuno evitare inutili allarmismi e al contempo ricordare le utili pratiche quotidiane e 

comportamenti da tenere, relativamente all’igiene personale, quale normale prassi di prevenzione 

oltre che educazione al rispetto di se stessi e degli altri in ambienti scolastici e/o frequentati da 

diverse persone. 

 

Si raccomanda di utilizzare, innanzitutto, solo informazioni disponibili presso i siti ufficiali WHO 

(www.who.int), ECDC (www.ecdc.eu), Ministero Salute (www.salute.gov.it), ISS (www.iss.it) e non 

il passaparola e il sentito dire. 

 

Le azioni che la nota ricorda e a cui tutti con più attenzione dovremmo attenerci sono le seguenti e 

sono mirate a prevenire le comuni infezioni delle vie respiratorie: 

 

i. Lavarsi le mani; 

ii. Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce; 

iii. In caso di utilizzo di fazzolettini di carta, una volta utilizzati, vanno gettati; 

iv. Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici; 

v. Evitare contatti stretti con persone con sintomi simil influenzali. 

 

Si suggerisce che gli adulti facenti parte del personale scolastico (docente e non) prestino 

particolare attenzione a favorire l’adozione di comportamenti atti a ridurre la possibilità di 

contaminazione (a partire dalla più comune influenza o raffreddore ecc.) con secrezioni delle vie 

aeree, anche attraverso oggetti (giocattoli, matite, etc.). 

 

Si allegano alla presente anche le indicazioni della Società Italiana Pediatria. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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