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OGGETTO: Misure cautelative per la prevenzione di diffusione Virus 2019-nCoV (nuovo 

corona-Virus). 

In riferimento all’oggetto, in via precauzionale e in una logica prudenziale, con la presente si forniscono 
informazioni in merito allo stato di attenzione dell’OMS a seguito dell’identificazione del nuovo Virus 2019-
nCoV (nuovo corona-Virus). 
In particolare, il Virus 2019-nCoV, appartenente alla tipologia dei CoronaVirus, causa usualmente patologie 
di tipo respiratorio. 
Considerata l’età degli alunni del Circolo, ai fini dell’autoprotezione individuale dal contagio, l’O.M.S. 
raccomanda i seguenti punti, che hanno lo scopo di ridurre l’esposizione al rischio e di limitare il raggio di 
trasmissione di patologie:  
-  Lavare frequentemente le mani strofinandole bene usando soluzioni alcoliche o acqua e sapone; 
-  Coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca e il naso quando si starnutisce o si 

tossisce. In caso di utilizzo di fazzolettini di carta, una volta utilizzati, vanno gettati;   
-  Evitare contatti ravvicinati con persone con sintomi simil influenzali e tosse;  
-  Se si riscontrano febbre, tosse e difficoltà respiratorie ricercare immediatamente cure mediche e 

riferire, al medico, il percorso e i luoghi in cui si è stati; 
-  Evitare contatti con animali vivi in aree mercatili; 
-  Evitare il consumo di carne e prodotti animali crudi o poco cotti.  
-  Gestire con attenzione carne cruda, latte e organi animali per evitare episodi di contaminazione 

incrociata con cibi crudi. 
 
I collaboratori scolastici e i docenti avranno cura di far arieggiare i locali più volte nell’arco della giornata 
scolastica e di far osservare agli alunni le indicazioni dell’autoprotezione dal contagio l’O.M.S.. 
 
Infine, si raccomanda a tutto il personale ATA (collaboratori scolastici) di pulire accuratamente tutti i locali 
con detersione e sanificazione quotidiana. 
 
Il D.S.G.A., coadiuvato dal referente di plesso, verificherà che le procedure di pulizia e sanificazione siano 
rispettate. 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Anna Buonoconto 
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