
  
 

 

 

Circolare n.  122                        San Vito dei Normanni, 24 febbraio 2020 
 
 

Alla cortese attenzione  
dei DOCENTI   

dei Genitori degli alunni 

e. p. c.: D. S. G. A. 

Collaboratori scolastici 

Sito web 

 
 

Oggetto: AZIONI PREVENTIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19 
 
 
Si comunica  che il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite 

misure per evitare la diffusione del Covid – 19 e ulterioi misure di contenimento. Fra le decisioni 

adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione delle 

scuole, in Italia e all’estero. 

I genitori che hanno versato gli anticipi riceveranno i relativi rimborsi qualora non sarà più 

possibile effettuare quanto programmato. 

Per quanto riguarda le azioni informative utili per contrastare la diffusione del virus si 

raccomanda di affrontare quotidianamente il problema con gli allievi, evitando allarmismi e utilizzando 

materiale scientifico distribuito da fonti ufficiali. 

Sulle regole da seguire è opportune consultare l’info grafica che si allega in copia. 

In questo momento il principale compito della nostra comunità scolastica, prima ancora delle consuete 

attività didattiche, è quello di dare corrette informazioni e corretti stili di comportamento per 

contrastare concretamente il virus. 

Pertanto si invitano le SS.LL. a favorire agli allievi l’accesso ai servizi igienici per il 

lavaggio frequente delle mani, che nella situazione attuale è una delle azioni preventive più 

efficaci per la prevenzione del virus. 

A questo proposito si propone di informare le famiglie, tramite diario (Maestra 

prevalente/Coordinatore), dell’opportunità di fornire ai propri figli o di consegnare alle maestre 

gel igienizzanti con una concentrazione di alcol superior al 60%, oppure sapone liquidi. 
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E’ evidente che si rende opportuno illustrare, anche con simulazioni nelle classi, le 

tecniche per il lavaggio con la soluzione alcalina, oppure con acqua e sapone disponibili sull’info 

grafica che si allega in copia. 

Fidando nella consueta collaborazione si raccomanda un atteggiamento serio e responsabile, 

soprattutto per quanto riguarda le informazioni da dare agli allievi, che necessitano sempre di basi 

ufficiali, scientifiche e documentate, evitando quindi considerazioni di carattere personale. 

 

Inoltre gli uffici della Regione sono al lavoro anche per l'esponenziale crescita dei rientri di 

pugliesi dal Nord, in gran parte di studenti fuorisede a causa del blocco delle Università, ma anche di 

lavoratori e gente in vacanza. La Regione sta preparando un’ordinanza per il censimento di tutti coloro 

che in queste ore stanno rientrando dal Nord, essi saranno invitati a segnalare la loro presenza al 

medico di base, indicando possibili situazioni sospette e a compilare un questionario. Tutti i cittadini 

sono invitati a non presentarsi direttamente negli ospedali ma, di contattare i numeri di emergenza 1500 

e 118 in caso di sintomi sospetti. 

Altresì, secondo la disposizione nazionale,  tutti i cittadini che sono passati o hanno sostato 

nelle zone focolaio del virus in Lombardia e Veneto hanno l'obbligo di comunicarlo alle Asl "ai fini 

dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la 

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva". 

 

Alla presente circolare si allega: 

1) Le indicazioni e comportamenti da seguire; 

2) Info grafica corretto lavaggio delle mani con gel o con acqua e sapone. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria S. Colangelo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 



CORONAVIRUS:  
INDICAZIONI E 
COMPORTAMENTI  
DA SEGUIRE

Previeni l’infezione  
seguendo alcune semplici regole



1
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



2

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



3
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



4
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



5

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 PRESCRITTI 
DAL MEDICO



6
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



7

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). 

La mascherina 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 serve indossare più mascherine sovrapposte. 

USA LA MASCHERINA SOLO 
SE SOSPETTI DI ESSERE 
MALATO O ASSISTI 
PERSONE MALATE



8

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



9

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



10
Coloro che riscontrano sintomi influenzali 
o problemi respiratori non devono andare 
in pronto soccorso, ma devono 

chiamare il numero 112 che valuterà 

ogni singola situazione e spiegherà che 
cosa fare.  

Per informazioni generali chiamare 

invece il 1500, numero di pubblica utilità 

attivato dal Ministero della Salute.

COSA FARE  
IN CASO DI SINTOMI



LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE
SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

Come frizionare le mani
con la soluzione alcolica?

Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi

1a 1b

3 5

6 7

USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi
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6
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Lavare le mani

Ecco come, quando e perché
21

4 5

7 8

1110

8

2

4

Come lavarsi le mani
con acqua e sapone?

Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione
sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

frizionare le mani palmo
contro palmo

Bagna le mani con l'acqua applica una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta la

superficie delle mani

friziona le mani palmo
contro palmo

il palmo destro sopra il
dorso sinistro intrecciando le

dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il
palmo opposto tenendo le

dita strette tra loro

frizione rotazionale
del pollice sinistro stretto nel

palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti
ed indietro con le dita della
mano destra strette tra loro

nel palmo sinistro e viceversa

Risciacqua le mani
con l'acqua

asciuga accuratamente con
una salvietta monouso

usa la salvietta per chiudere
il rubinetto

...una volta asciutte, le tue
mani sono sicure.

dorso delle dita contro il palmo
opposto tenendo le dita

strette tra loro

il palmo destro sopra il dorso
sinistro intrecciando le dita tra

loro e viceversa

palmo contro palmo
intrecciando le dita tra loro

...una volta asciutte, le tue mani
sono sicure.

frizione rotazionale del pollice
sinistro stretto nel palmo

destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti ed
indietro con le dita della mano

destra strette tra loro nel palmo
sinistro e viceversa

5 MAGGIO 2017

Giornata mondiale per
l’igiene delle mani

Translated into italian by Ministero della Salute from “Hand Hygiene - When and How”, August 2009.

WHO is not responsible for the content or accuracy of this translation. In the event of any inconsistency

between the English and the italian the original English version shall be the binding and authentic version.



I 5 MOMENTI FONDAMENTALI
PER L'IGIENE DELLE MANI

1

2

3
DOPO IL CONTATTO

CON CIÒ CHE STA

ATTORNO AL PAZIENTE

PRIMA DEL

CONTATTO CON

IL PAZIENTE

DOPO IL CONTATTO

CON IL PAZIENTE4

5
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2

3

4

5

QUANDO?

 

PERCHÈ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA DI UNA MANOVRA

     
    ASETTICA

PRIMA DEL CONTATTO CON IL PAZIENTE

PRIMA DI UNA MANOVRA ASETTICA

DOPO IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD UN LIQUIDO BIOLOGICO

DOPO IL CONTATTO CON IL PAZIENTE

DOPO IL CONTATTO CON CIÒ CHE STA ATTORNO AL PAZIENTE

Effettua l'igiene delle mani prima di toccare un paziente mentre 

ti avvicini.

Per proteggere il paziente nei confronti di germi patogeni presenti 

sulle tue mani.

QUANDO?

PERCHÈ?

Effettua l'igiene delle mani immediatamente prima di qualsiasi 

manovra asettica.

Per proteggere il paziente nei confronti di germi patogeni, 

inclusi quelli appartenenti al paziente stesso.

QUANDO?

PERCHÈ?

Effettua l'igiene delle mani immediatamente dopo esposizione ad 

un liquido biologico (e dopo aver rimosso i guanti).

Per proteggere te stesso e l'ambiente sanitario nei confronti di 

germi patogeni.

QUANDO?

PERCHÈ?

Effettua l'igiene delle mani dopo aver toccato un paziente o 

nelle immediate vicinanze del paziente uscendo dalla stanza.

Per proteggere te stesso e l'ambiente sanitario nei confronti di 

germi patogeni.

QUANDO?

PERCHÈ?

Effettua l'igiene delle mani uscendo dalla stanza dopo aver toccato 

qualsiasi oggetto o mobile nelle immediate vicinanze di un paziente 

anche in assenza di un contatto diretto con il paziente. 

Per proteggere te stesso e l'ambiente sanitario nei confronti di 

germi patogeni.

DOPO IL RISCHIO DI

ESPOSIZIONE AD UN

LIQUIDO BIOLOGICO

Lavare
le mani

Quando?

Per ridurre il rischio
di infezioni correlate 
all'assistenza (ICA) e
la diffusione della
antibiotico-resistenza.


