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Pagani, 27/02/2020 

CIRCOLARE n. 51 

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 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro 

VISTO Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 

VISTO il DPCM 25 febbraio 2020 

VISTA l’Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 24 febbraio 2020 

AL FINE DI contribuire alla diffusione di informazioni utili alle misure di prevenzione e protezione 
per evitare la diffusione dell’infezione da coronavirus 

INVITA 

l’intera comunità scolastica a seguire puntualmente le indicazioni che seguono per affrontare 
questo periodo di incertezza e preoccupazione con senso di responsabilità e senza allarmismi. 

• In prima istanza, si comunica ai genitori che la scuola è stata pulita e sanificata. 

• Si consiglia di evitare di far frequentare la scuola agli alunni che presentano sintomi di 
raffreddamento o influenzali che in questa fase delicata potrebbero rappresentare un veicolo di 
trasmissione virale. 

• Si invitano le famiglie degli alunni che di recente siano stati in aree oggetto di provvedimenti 
restrittivi da parte delle Autorità sanitarie (le cosiddette zone rosse), in aree della Cina 
interessate dall’epidemia ovvero in altre aree del mondo di conclamato contagio di darne 
immediata comunicazione a questa Istituzione Scolastica e di mettersi in contatto col proprio 
medico di base o con le autorità competenti ai seguenti numeri: 

˗ Num. verde del Ministero della Salute  1500 
˗ Num. verde Regione Campania 800 909699 
˗ Protezione Civile Pagani 081 5155757 
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Gli studenti assenti per più di 5 giorni per qualsiasi motivo non potranno in nessun caso essere 
riammessi in classe senza certificato medico che ne attenti lo stato di sanità. Si precisa che i cinque 
giorni vanno computati dal primo giorno di assenza al giorno del rientro a scuola, comprendendo 
anche eventuali festività o sospensioni delle attività didattiche. 

Il Dirigente Scolastico 
dr. Maurizio Paolillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 

Si allegano: 

1. Estratto dal decalogo di Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità “Dieci 
comportamenti da seguire” 

2. Estratto dal poster del Ministero della Salute “Previeni le infezioni con il corretto lavaggio delle 
mani” 
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DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 

 

1. Lavati spesso le mani 

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci  

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico 

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate 

8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi 

9. In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso: chiama il tuo medico di base e se pensi di 
essere stato contagiato chiama il 112 

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus nuovo coronavirus 

 

In particolare, una delle principali misure di prevenzione è il mantenimento dell'igiene delle mani 
che ha lo scopo di garantire un'adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso una azione meccanica. 
Per l'igiene delle mani è sufficiente il comune sapone e, in assenza di acqua, si può ricorrere ai 
cosiddetti igienizzanti per le mani a base alcolica. 
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PREVIENI LE INFEZIONI CON IL CORRETTO LAVAGGIO DELLE MANI 

 

Lavare frequentemente le mani è importante, soprattutto quando trascorri molto tempo fuori casa, 
in luoghi pubblici. Il lavaggio delle mani è particolarmente importante in alcune situazioni, ad 
esempio: 

PRIMA DI: 

• mangiare 
• maneggiare o consumare alimenti 
• somministrare farmaci 
• medicare o toccare una ferita 
• applicare o rimuovere le lenti a contatto 
• usare il bagno 
• cambiare un pannolino 
• toccare un ammalato 

DOPO: 

• aver tossito, starnutito o soffiato il naso 
• essere stati a stretto contatto con persone ammalate 
• essere stati a contatto con animali 
• aver usato il bagno 
• aver cambiato un pannolino 
• aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce, pollame e uova 
• aver maneggiato spazzatura 
• aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi, ecc. 
• aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, ecc.) 
• aver soggiornato in luoghi molto affollati, come palestre, sale da aspetto di ferrovie, aeroporti, 

cinema, ecc. 

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un’adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso una 
azione meccanica. 

Per l’igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti 
igienizzanti per le mani, a base alcolica. Questi vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non 
sono efficaci. 


