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A tutto il Personale 

Ai genitori 

Agli alunni da condividere nelle classi durante l ‘assemblea studentesca - uso della lim  
Sito web 

 

 

 

Oggetto : comunicazioni  

 

 

CONDIDERATO CHE L’EMERGENZA SANITARIA SI STA EVOLVENDO , si raccomanda di 

consultare i siti di interesse , tenersi informati per gli sviluppi . 

 

Si riportano alcuni stralci . 

 

…dal sito MIUR > Stampa e Comunicazione > Notizie > 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzione 

 
 

Coronavirus, comunicazione alle scuole sui viaggi di istruzione 

Domenica, 23 febbraio 2020 

Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure per evitare la diffusione del 

Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla sospensione delle 

uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero.Il Ministero dell'Istruzione informa che, in 

attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi 

precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020. Si 

ringraziano le scuole e i dirigenti scolastici per la collaborazione. 

..dal Ministero della salute 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=

228 

Modalità di trasmissione 

1. I Coronavirus e il nuovo Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona? 

Sì, alcuni Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un contatto stretto con un paziente 

infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario. 

Anche il nuovo Coronavirus responsabile della malattia respiratoria COVID-19 può essere trasmesso da persona a 

persona tramite un contatto stretto con un caso infetto. 
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2. Cosa posso fare per proteggermi? 

Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le seguenti misure di 

protezione personale: 

 lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle tue mani 

 mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o 

starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso 

col respiro a distanza ravvicinata 

 evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato 

di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia 

respiratoria.   

 se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto 

con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, 

istituito dal Ministero della salute. Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo 

coronavirus può essere una di queste. Se hai sintomi lievi e non sei stato recentemente in Cina, rimani a casa 

fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l’igiene delle mani (lavare 

spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un 

fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso 

immediatamente dopo l'uso e lavare le mani). 

3. Il virus si tramette per via alimentare? 

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati 

rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto tra alimenti crudi e cotti. 

Video ministero della salute 

https://video.corriere.it/cronaca/coronavirus-ecco-decalogo-ministero-salute-prevenire-contagio/b0904102-

54ef-11ea-9196-da7d305401b7 

Numeri utili : 

 numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute 

 800909699 emergenza salute regione Campania – ASL Na 1 

Si chiede a tutti gli operatori di questa scuola una corretta osservanza delle norme di prevenzione . 

Si auspica l’assunzione di responsabilità da parte di tutti.  

 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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