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Prot.n.1476   del 23/02/2020                                                                                                           Agli studenti e alle studentesse 
 Alle famiglie  

Al Personale  tutto 
Al sito  

 

Oggetto: Disposizioni urgenti: misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del “Coronavirus” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’ ISIS “Fermi-Mattei” 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recepita dalla Regione Molise in data 
22/02/2020, la quale dispone che i soggetti provenienti da aree attualmente sottoposte a cordone 
sanitario delle regioni italiane coinvolte, o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni e che 
giungano in Molise per motivi di lavoro, di studio, familiari o per qualunque altra ragione, sono tenuti 
a comunicare la loro presenza sul territorio all'Autorità sanitaria locale, che provvederà a mettere in 
atto le adeguate misure di prevenzione della diffusione del virus. La segnalazione potrà essere 
effettuata al proprio medico curante, al numero del Ministero della salute 1500, al numero del 
Sistema territoriale 118, cui sarà fornito un numero di telefono corrispondente al Servizio di medicina 
pubblica che avvierà la procedura; 
 

VISTO il Decreto Legge varato dal Consiglio dei Ministri nella seduta straordinaria del 22 febbraio 2020 che 
ha definito apposite misure atte a contenere e gestire l’emergenza epidemiologica del COVID-19 
(“Coronavirus”); 
 

VISTA la propria nota prot. n. 1475 del 23/02/2020; 
 

 

 DISPONE  

 di seguire le norme di profilassi divulgate dal Ministero della Salute (di seguito allegate); 

 di utilizzare gli erogatori di disinfettante mani che saranno installati  all’ingresso delle due sedi dell’Istituto; 

 di utilizzare il numero verde 1500 e l’area dedicata del sito http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus per fornire 
informazioni sul Coronavirus. 

 

Al fine di dare  corrette informazioni sui corretti stili di comportamento per contrastare concretamente il virus 
 

INVITA 

 i docenti a sensibilizzare gli allievi all’utilizzo dei servizi igienici per il lavaggio frequente delle mani (in quanto nella 
situazione attuale è una delle azioni preventive più efficaci per la prevenzione del virus) e ad arieggiare spesso le aule; 
 

 i collaboratori scolastici ad intensificare, anche durante le attività didattiche, le operazioni di pulizia e disinfezione dei 
servizi igienici e delle aule, supportando i docenti nel controllo del lavaggio e la disinfezione delle mani degli studenti; 
 

 i genitori a fornire ai propri figli gel igienizzanti con una concentrazione di alcol superiore al 60% oppure sapone liquido; 

 gli alunni a comportarsi con senso di responsabilità, rispettando le presenti disposizioni. 
 

Confida  nella consueta collaborazione e raccomanda un atteggiamento serio e responsabile. 
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Lavati spesso le mani 

nuovo coronavirus
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Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci 

Pulisci le superfici 
con disinfettanti a base di cloro o alcol

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, 
a meno che siano prescritti dal medico
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Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse 
e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

Usa la mascherina solo se sospetti 
di essere malato o assisti persone malate
I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti 
dalla Cina non sono pericolosi

Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus 



Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi 
per prevenire l’infezione. 
Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi.
Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare 
anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. 
Lavarsi le mani elimina il virus.

Lavati spesso le mani 1



Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, 
in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, 
perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere 
trasmesso a distanza ravvicinata. 

Evita il contatto ravvicinato
con persone che soffrono 
di infezioni respiratorie acute
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Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può 
entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, 
quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate. 
Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate 
dal virus e trasmetterlo al tuo corpo. 

Non toccarti occhi, 
naso e bocca con le mani 

3



Se hai un’infezione respiratoria acuta, evita contatti
ravvicinati con le altre persone, tossisci all’interno del gomito 
o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa 
una mascherina e lavati le mani. Se ti copri la bocca con le mani 
potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto. 

Copri bocca e naso 
se starnutisci o tossisci 
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Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l’uso 
dei farmaci antivirali prevenga l’infezione da nuovo coronavirus 
(SARS-CoV-2). Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo 
contro i batteri. Il SARS-CoV-2 è, per l’appunto, un virus 
e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione 
o trattamento, a meno che non subentrino co-infezioni batteriche.

Non prendere farmaci antivirali 
né antibiotici a meno che siano 
prescritti dal medico
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I disinfettanti chimici che possono uccidere 
il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici 
includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, 
etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio. 
Il tuo medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti.

Pulisci le superfici 
con disinfettanti a base 
di cloro o alcol
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare 
una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo 
coronavirus, e presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi 
cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus 
(viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). 

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

Aiuta a limitare la diffusione del virus,
ma deve essere adottata in aggiunta 
ad altre misure di igiene quali il lavaggio 
accurato delle mani per almeno 20 secondi. 
Non è utile indossare più mascherine 
sovrapposte.



L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le 
persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di 
contrarre il nuovo coronavirus, perché non è in grado di 
sopravvivere a lungo sulle superfici. A tutt’oggi non abbiamo alcuna 
evidenza che oggetti, prodotti in Cina o altrove, possano 
trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).

I prodotti MADE IN CHINA 
e i pacchi ricevuti dalla Cina 
non sono pericolosi
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Il periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso 
tra 1 e 14 giorni. Se sei tornato da un viaggio in Cina da meno di 14 giorni, 
o sei stato a contatto con persone tornate dalla Cina da meno di 14 giorni, 
e ti viene febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza 
chiama il numero verde 1500 del Ministero della Salute per avere 
informazioni su cosa fare. Indossa una mascherina, se sei a contatto con 
altre persone, usa fazzoletti usa e getta e lavati bene le mani.

Contatta il numero verde 1500 
se hai febbre o tosse e sei tornato 
dalla Cina da meno di 14 giorni
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Al momento, non ci sono prove che animali da compagnia 
come cani e gatti possano essere infettati dal virus. 
Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone 
dopo il contatto con gli animali da compagnia.

Gli animali da compagnia 
non diffondono il nuovo coronavirus 
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Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione
delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie
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