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UNIONE 

EUROPEA 

Prot. n. 1273       Vairano Patenora, 22/02/2020 
 
        Al  PERSONALE DOCENTE E ATA 
        Agli STUDENTI 
        Ai  GENITORI 
 
 
Oggetto: indicazioni precauzionali di massima per la prevenzione della diffusione del 

“coronavirus”. 
 
 
Al fine di contenere al massimo la diffusione del virus comunemente denominato “Coronavirus” che, 
ormai sta assumendo le caratteristiche di una vera e propria pandemia, tenuto conto anche delle 
indicazioni in tal senso emanate dal Ministero della Salute, di seguito, A SCOPO PRECAUZIONALE, si 
forniscono le seguenti indicazioni: 
 

1. Lavarsi spesso le mani; 
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce preferibilmente utilizzando l’incavo del 

gomito; 
5. Non assumere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
6. Pulire tutte le superfici con detergenti e disinfettanti a base di cloro (candeggina o prodotti 

similari) o alcol con base alcolica; 
7. Usare la mascherina se si sospetta di essere malati o si assiste persone malate; 
8. Contattare il numero verde 1500 in presenza di febbre o tosse e si è soggiornato in luoghi 

nei quali si sono verificati casi di coronavirus o si è entrati in contatto con persone che ne 
sono affette; 

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus; 
10. evitare i luoghi affollati e gli assembramenti.  

 
IMPORTANTE 
In caso di sospetta infezione, NON RECARSI AL PRONTO SOCCORSO ma chiamare il numero verde 
1500, si riceverà assistenza immediata a casa. 
 
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (prof.ssa Filomena Rossi) 
        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D .Lgv 39/93 

 


