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Prot. n.1651 A13 a del 29 febbraio 2020 

 

Oggetto: Misure e suggerimenti per il contenimento del virus covid-19. Disposizioni 

  

In ottemperanza al decreto legge n. 6 del 23/02/2020 e della direttiva della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri n. 1 del 2020, si richiama l’attenzione di tutto il personale scolastico e delle famiglie 

sulle norme di comportamento indicate dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità. 

  Di seguito si elencano i  link utili, in particolare quello del Ministero e dell’Istituto di Sanità, e i 

documenti ufficiali  da cui reperire informazioni: 

1)  Ministero della sanità: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

2)   Istituto Superiore di sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/  

3) https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/   

4) http: //www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-02-2020/direttiva-n1-del-2020  

5) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg   

6)  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg  

7) https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?16876  

 Nel comunicare che tutte le attività didattiche curriculari ed extracurriculari si svolgono 

regolarmente, si suggerisce il seguente decalogo di comportamento diffuso dal Ministero della 

Salute: 

 1. Lavati spesso le mani 

 2. Evita il contatto ravvicinato con persone 2 che soffrono di infezioni respiratorie acute 

 3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 

 4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/


 5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico 

 6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool 

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

e 8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi  

9. In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso: chiama il tuo medico di base e se pensi di essere 

stato contagiato chiama il 112. 

 10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus  

AL FINE DI CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS, SI DISPONE INOLTRE:  

1)  la sospensione di tutte le uscite didattiche, dei viaggi d'istruzione, dei  convegni  e di qualsiasi 

altra iniziativa di scambio e/o gemellaggio almeno fino al 15 marzo 2020.  

2) che  gli alunni assenti per malattia per più di cinque giorni saranno riammessi a scuola dietro 

presentazione di certificato medico;  

3) Il personale e coloro i quali, a diverso titolo, operino presso questa Istituzione scolastica e 

provengano da una delle aree “a rischio” di cui all’art. 1, c. 1, del decreto legge n. 6 del 2020 

o abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree, sono tenuti a 

comunicarlo a questa dirigenza ai sensi dell’art. 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 

anche per la conseguente informativa all’Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia 

della salute del luogo di lavoro;  

4)  I genitori degli alunni che rientrano in sede,  provenendo o avendo transitato o sostato dal 01 

febbraio 2020 nei comuni italiani oltre che dalle aree internazionali interessate all'espansione 

epidemica del COVID -19 avranno cura di comunicare al comune di residenza e alle autorità 

sanitarie locali  il loro rientro in sede al fine di consentire alle stesse di valutare eventuali 

misure di quarantena attiva volontaria, presso il proprio domicilio non escludendo la 

comunicazione p.c. a questa Dirigenza Scolastica.  

5) Considerato che uffici di segreteria e di presidenza dovranno garantire il loro pieno svolgimento 

di tutte le attività istituzionali, e in considerazione del fatto che tali uffici sono ubicati in un 

edificio che ospita tre ordini di scuola,    l'accesso ai locali di Presidenza e Segreteria 

dell'Istituto Comprensivo è limitato alle effettive urgenze.  Qualunque tipo di richiesta può 

essere fatta al seguente indirizzo di posta elettronica:csic851003@istruzione.it indicando il 

motivo della richiesta e fornendo un indirizzo di posta  elettronica al quale inviare quanto  

richiesto.  

I collaboratori scolastici, inoltre, sono invitati  a prestare particolare attenzione 

nell’igienizzazione dei locali scolastici e di arieggiarli spesso. Si ricorda che   chi dovesse 

presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione (febbre, tosse, 

difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari) deve evitare di accedere direttamente al pronto 

Soccorso del SSN e deve, invece, rivolgersi, telefonicamente, al proprio medico curante o al 

numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del ministero della salute.  

 A tal proposito il 118 di Cosenza ha diffuso i seguenti numeri: 



1) Numero verde Regionale 800767676-   

2)  Igiene pubblica Cosenza 0984/8933578-0984/8933579-0984/8933577-0984/8933574  

In allegato i seguenti documenti: 

 1) DPCM 25.2.2020;  

2) Direttiva N. 1/2020; 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 f.to Dott.ssa Mariella CHIAPPETTA 

 

 


