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Pagani, 28/02/2020 
CIRCOLARE n. 53 

A tutta la Comunità scolastica 
All’albo 
Agli atti 

Al sito web 

Oggetto: Misure di prevenzione e protezione per evitare la diffusione dell’infezione da 
Coronavirus. 2a integrazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

a integrazione di quanto comunicato con le precedenti circolari nn. 51 e 52 

RENDE NOTO 

che, nei giorni di sospensione dell’attività didattica (27-28-29 febbraio uu.ss.) è stata realizzata una 
pulizia straordinaria particolarmente accurata dei locali dei 2 plessi scolastici. 

Nei giorni precedenti all’insorgere dell’emergenza questa amministrazione aveva già provveduto ad 
acquistare prodotti idonei alla sanificazione (Amuchina e Lysoform) in taniche da 5 L.  

Sono state inoltre date precise disposizioni ai collaboratori scolastici addetti alle pulizie che 
dovranno provvedere quotidianamente alla sanificazione dei locali e delle superfici con i detergenti 
precedentemente indicati. 

L’Amuchina verrà utilizzata anche per ricaricare i normali distributori di detergenti per le mani, già 
in dotazione alle classi. 

Si coglie l’occasione per ribadire che il virus si diffonde per il tramite delle persone infette. Perciò, 
per ridurre il rischio di contagio è importante che le persone con sintomi riconducibili a sindrome 
influenzale-respiratoria non frequentino gli ambienti scolastici. Inoltre coloro che hanno avuto 
contatti stretti con persone che hanno contratto l’infezione o si sono recati in aree a rischio hanno 
il dovere di dichiararlo, secondo le modalità precisate nelle precedenti circolari nn. 51 e 52. 

A tal proposito si riportano testualmente alcune delle indicazioni tratte dal sito dell’Ospedale 
Niguarda di Milano e reperibili dal all’indirizzo: 

https://www.ospedaleniguarda.it/news/leggi/nuovo-coronavirus-informazioni-e-consigli-utili 

Come si diffonde il nuovo Coronavirus? 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con 
le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio quando starnutiscono o tossiscono o si 
soffiano il naso. È importante perciò che le persone ammalate applichino misure di igiene quali 
starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino 
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chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando 
soluzioni alcoliche. 

Quanto tempo sopravvive il nuovo Coronavirus sulle superfici? 

Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se è 
ancora in fase di studio. L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la 
sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a 
base di cloro all’1% (candeggina). 

Quale è la definizione di contatto stretto? (fonte ECDC – European Centre for Disease Control) 

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di 
COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2. 

- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto 
o confermato di COVID-19. 

- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19. 

- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto 
o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e membri 
dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice 
abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo indicando 
una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti 
nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la 
manifestazione della malattia nel caso in esame. 
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