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Al DSGA 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Ai genitori 

Agli alunni 

Albo/Atti 
 

Oggetto: Precisazioni sulla Circolare predisposta dal Ministero della Salute e diramata dal MIUR, 

relativa all’infezione da coronavirus  19-nCoV. 
 

Il Ministero dell'Istruzione ha diramato agli Uffici Scolastici Regionali e alle scuole, la circolare 

predisposta dal Ministero della Salute con le "Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti 

di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina". 

Nel precisare che, la Circolare del Ministero della Salute ha ad oggetto unicamente “Indicazioni per 

la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina”  si 

puntualizza che, nella stessa nota, si legge che per gli studenti che non siano rientrati dalla Cina e 

che non siano stati a contatto con malati, non sono previste misure specifiche se non quelle mirate a 

prevenire le comuni infezioni delle vie respiratorie. 

Pertanto: 

 lavarsi accuratamente e frequentemente le mani;  

 coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce;  

 gettare i fazzolettini di carta usati;  

 porre particolare attenzione all’igiene personale e delle superfici che si toccano;  

 evitare contatti stretti con persone con sintomi simil influenzali; 

sono prassi che, al di là dell’eventuale emergenza e, senza creare psicosi non legittimate, devono 

essere sollecitate ordinariamente in tutta la comunità scolastica ai fini di ogni precauzione e 

prevenzione igienico-sanitaria. 

E’ evidente che le scuole, saranno continuamente aggiornate sullo stato di diffusione dell’infezione 

dalle attività di sorveglianza epidemiologica che hanno il compito di far adottare, se necessario, le 

eventuali misure di sanità pubblica. 
 

Si allega la Circolare del Ministero della Salute diramata dal MIUR. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa MARIA PAPPALARDO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

mailto:saic81300d@istruzione.it
http://www.olivetocitraic.gov.it/
mailto:SAIC81300D@PEC.ISTRUZIONE.IT

