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Circolare n. 93 

 
Ai docenti  

                     Al personale ATA 
                     Al DSGA 

Al sito web  

 
 
Oggetto: Corona virus.  

 Si comunica che in merito all’emergenza “Corona Virus” il Ministero della Salute ha indirizzato a 
tutte le scuole una circolare avente come aggetto: Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di 
ritorno o in partenza verso aree affette della Cina.  

Nella circolare sono indicate, insieme alle procedure da seguire per i casi in oggetto, anche una serie di 
misure miranti a prevenire le comuni infezioni delle vie respiratorie:  

1) Lavarsi le mani;  
2) Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce;  
3) Gettare i fazzoletti di carta dopo ogni utilizzo;  
4) Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici;  
5) Evitare contatti stretti con persone con sintomi simil influenzali.  

              Inoltre, per gli studenti e bambini che frequentano i servizi educativi per l’infanzia, le scuole 
primarie e secondarie, si suggerisce che gli adulti facenti parte del personale scolastico (docente e non) 
prestino particolare attenzione a favorire l’adozione di comportamenti atti a ridurre la possibilità̀ di 
contaminazione con secrezioni delle vie aeree, anche attraverso oggetti (giocattoli, matite,etc.).  
              In sostanza nel documento si afferma che in tutte le scuole è necessario adottare comportamenti di 
igiene collettiva, in maniera più rigorosa di quanto avviene normalmente. 

             La circolare interviene anche per viaggi di studenti verso le aree colpite. Per ridurre il rischio 
generale di infezioni respiratorie acute, agli studenti delle scuole secondarie e agli universitari che abbiano 
intenzione di viaggiare verso le aree colpite, alla luce della situazione epidemiologica globale relativa 
all’infezione da 2019-nCoV, si ribadisce che tali viaggi sono sconsigliati.  

È evidente che alla luce di queste considerazioni i Consigli di Classe e di Interclasse sono chiamati a 
rivedere le mete eventualmente già programmate, evitando pernottamenti, lunghi viaggi e visite in luoghi 
affollati.  



 
 

 

Fidando nella consueta collaborazione si invitano le SS.LL., in attesa di ulteriori indicazioni, ad 
applicare rigorosamente quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute, che si allega alla 
presente. 

Il Dirigente Scolastico 
Pasquale Trivisonne 

                                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 

 

 


