
          

     

Alessandria, 3 febbraio ’20 
 

- A tutti i docenti dell’IC “P. Straneo” 

- A tutto il personale ATA 

- Al DSGA 

 

OGGETTO: misure indicate dalla circolare del Ministero della Salute del 1 febbraio ’20 in relazione 

all’epidemia dovuta al CoronaVirus 

 

La circolare in oggetto (che avete già ricevuto integralmente) riporta che: 

- I casi si sono verificati nella larghissima maggioranza nella Repubblica popolare cinese. Pochi casi 

sono stati segnalati in altri paesi, inclusa l’Italia, in gran parte in soggetti provenienti negli ultimi 14 

giorni dalle zone colpite. 

- La via di trasmissione più frequentemente riportata è quella a seguito di contatti stretti e prolungati 

da persona a persona. Ulteriori studi sono in corso.  

- I sintomi più comuni sono febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie. Le informazioni 

attualmente disponibili suggeriscono che il virus possa causare sia una forma lieve, simil-

influenzale, che una forma più grave di malattia. 

- Come riportato dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, la probabilità di osservare casi a 

seguito di trasmissione interumana all’interno dell’Unione Europea è stimata da molto bassa a 

bassa, se i casi vengono identificati tempestivamente e gestiti in maniera appropriata. 

Per gli studenti le misure da adottare sono quelle comuni mirate a prevenire le comuni infezioni delle vie 

respiratorie: 

i. Lavarsi le mani;  

ii. Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce;  

iii. In caso di utilizzo di fazzolettini di carta, una volta utilizzati, vanno gettati;  

iv. Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici;  

v. Evitare contatti stretti con persone con sintomi simil influenzali. 

I docenti che vengono a conoscenza di alunni cinesi che si sono recati in Cina e sono rientrati negli ultimi 

15 giorni o che hanno genitori o parenti conviventi che sono rientrati dalla Cina negli ultimi 15 gg sono 

pregati di segnalarli alla segreteria dell’istituto per le opportune segnalazioni alla autorità sanitaria. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Elena Camminati 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 com.2 del D.L. 39/93 


