
Circolare n. 143    Barcellona Pozzo di Gotto, 04/02/2020 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 

Al DSGA 
Al Sito web 

Agli Atti 

Oggetto: Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette 
della Cina 

In seguito alla Circolare del Ministero della Salute del 01/02/2020 che si allega, vengono qui riassunte le 
indicazioni per la prevenzione delle comuni infezioni delle vie respiratorie: 

1. Lavarsi le mani
2. Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce
3. In caso di utilizzo di fazzolettini di carta, una volta utilizzati, vanno gettati
4. Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici, degli oggetti come giocattoli, penne, matite

ecc.
5. Evitare contatti stretti con persone con sintomi simil influenzali

Per il personale o gli studenti che sono rientrati dalla Cina nelle ultime due settimane, o che sono venuti in 
contatto con pazienti nCoV entro un periodo di 14 giorni, si raccomanda di seguire scrupolosamente le 
indicazioni della Circolare allegata. 

Si richiede a tutto il personale docente di attuare le misure di prevenzione sopra elencate, in particolare 
l’igiene delle mani dei bambini, adottando le misure organizzative più opportune, senza alterare il normale 
svolgimento delle lezioni e il clima relazionale nelle classi.  

Al personale ATA si raccomanda di curare l’igiene di tutte le superfici con cui i bambini vengono in contatto, 
in particolar modo i giocattoli e i banchi. 

Si ricorda a tutto il personale che eventuali informazioni di cui si entra in possesso, relative alla salute del 
personale stesso, degli studenti o delle loro famiglie, assumono carattere di estrema riservatezza e vanno 
comunicate esclusivamente al Dirigente Scolastico o all’ins. Maria Patanè ed è pertanto vietata la loro 
indebita diffusione. 

Si ringrazia anticipatamente per la consueta collaborazione. 

F.to       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Maria Pina Da Campo 

 Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93 


