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Oggetto: ulteriori misure preventive in relazione al Coronavirus

In attesa di ulteriori comunicazioni ministeriali si invitano tutte le persone in indirizzo
ad attenersi alle indicazioni che il Ministero della Salute ha reso pubbliche su:
Home

/

Domande e risposte

-

FAQ

-

Nuovo Coronavirus COVID-19

Nello specifico si invitano:

i

a

prestare particolare attenzione alla pulizia delle
superfici con strumenti e materiali igienici a loro disposizione e a segnalare al
collaboratori scolastici

DSGA insufficiente disponibilità del suddetto materiale,

I docenti informino gli alunni su corrette modalità igieniche da tenere in relazione
soprattutto a frequenti lavaggi delle mani, utilizzo di salviette igieniche e liquidi
disinfettanti. Per la scuola dell'infanzia sarà opportuno effettuare corrette attività
di lavaggio delle mani con la supervisione dei docenti e dei collaboratori scolastici.
Per le scuole primarie e secondarie di 10 grado sarà opportuno dedicare momenti
di approfondimento sulla situazione sanitaria relativa al problema per evitare che
si diffondano false notizie e non giustificati allarmismi.

I genitori possono dotare ipropri figli di fazzoletti di carta, salviette igienizzanti,
liquidi disinfettanti e collaborare con la scuola per diffondere le buone pratiche di
cui sopra.
Ringraziando

tutti per la collaborazione si allegano i consigli del Ministro della Salute

dell'Istituto Superiore di Sanità e si rimanda ad ulteriori eventuali comunicazioni.

e

Ecco i consigli

utili del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore

di Sanità

>

Lavati spesso le mani

>

Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute
Non toccafti occhi, naso e bocca con le mani

Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

,

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal
med ico
Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol
Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

I prodotti

Made in China e ipacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

i

Contatta il Numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da
meno di 14 giorni

.-

Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
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