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Prot.n.  853/C1                                                                                                          Serra San Bruno 28/02/2020 

 

Al personale docente e ATA 
Agli alunni e ai loro genitori 

Al sito 
Atti 

 
 
Oggetto: Disposizioni in materia di profilassi per il coronavirus Covid-19 

Alla luce delle recenti informazioni relative ai nuovi casi di pazienti infetti dal coronavirus Covid-19 in territorio 
italiano, si ritiene opportuno emanare delle disposizioni che tutelino tutti gli appartenenti alla nostra comunità 
scolastica. La prevenzione e le buone pratiche sono, allo stato attuale, le più efficaci misure per evitare e, nel 
caso, contenere la diffusione del virus. 

Si chiede quindi di osservare le seguenti disposizioni: 

FAMIGLIE 
 Non far frequentare la scuola ai propri figli in caso di malattie da raffreddamento o in presenza di febbre, 

tosse, sindrome influenzale 
 Comunicare al medico di base eventuali sintomi e chiedere consiglio su come comportarsi 
 Raccomandare ai propri figli di disinfettarsi frequentemente le mani e non avere comportamenti promiscui, 

quali bere dalla stessa bottiglia/lattina di amici e compagni 
 Raccomandare ai propri figli di usare con estrema attenzione i servizi igienici, per evitare che il liquido 

dell’enuresi ( comunemente denominato “pipì”) si diffonda sui pavimenti 

ALUNNI 
 Disinfettare frequentemente con fazzolettini disinfettanti e/o gel disinfettante le mani a casa ed a scuola, 

soprattutto dopo aver starnutito e/o utilizzato fazzoletti 
 Non abbandonare per alcun motivo i fazzoletti di carta sporchi sotto il banco, ma gettarli negli appositi 

cestini predisposti in ogni aula e ritirati dai collaboratori scolastici alla fine delle lezioni 
 Non sputare per strada o nel cortile della scuola –purtroppo non è raro riprendere simili comportamenti, 

sempre deplorevoli, ma che in questo particolare periodo devono assolutamente essere evitati 
 Evitare di bere dalla stessa bottiglia/lattina di compagni e amici, in ogni momento della giornata scolastica, 

compreso il tragitto casa/scuola e viceversa, con la raccomandazione di evitare tale pratica a priori sempre 
e comunque, indipendentemente dalle raccomandazioni di questo momento. 

 Usare con estrema attenzione i servizi igienici, per evitare che il liquido dell’enuresi ( comunemente 
denominato “pipì”) si diffonda sui pavimenti 

 Segnalare ai propri genitori eventuali stati di malessere, febbre e consigliare ai compagni di fare altrettanto 
 In caso di malessere a scuola, comunicare tempestivamente al docente dell’ora, il quale provvederà ad 

avvisare la famiglia e la Direzione 

PERSONALE DELLA SCUOLA 
 Verificare che gli studenti eseguano le disposizioni di cui sopra 
 Segnalare alla Dirigenza qualsiasi dubbio su eventuali casi o situazioni a rischio, in modo da mettere in atto 

le corrette procedure 
 Collaboratori scolastici: Svuotare e disinfettare i cestini per la raccolta dei rifiuti presenti in ogni classe alla 

fine dell’orario scolastico o, comunque, quando ritenuto necessario. 
 Avere tutti un atteggiamento collaborativo e rassicurante e non causare eventuali allarmismi ingiustificati, 
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in linea col nostro ruolo di educatori. 

Si ringrazia tutti per la consueta, fattiva e gradita collaborazione e si rimanda alle disposizioni del Ministero della 
Sanità pubblicate in evidenza, sul Sito del nostro istituto 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giovanni Valenzisi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, co.2 DLgs n. 39/93 
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