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Circ. n. 122                                                                                          Fagnano Castello 28/02/2020 

 

A tutto il personale in servizio nell’Istituto 

 

 A tutte le famiglie 

 dell’istituto Comprensivo di Fagnano Castello 

 

 Agli atti  

 

Al sito web 

Oggetto: Prevenzione e contrasto alla diffusione del Coronavirus (Covid -19) 

 

Facendo seguito alle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica 

da COVID – 19”, definite nel D. L. 23/02/2020,  si rendono note alcune disposizioni finalizzate ad evitare la 

diffusione del Coronavirus (Covid – 19).  

Al fine di tutelare la salute degli studenti, dei docenti e del personale tutto, sono stati sospesi i viaggi di 

istruzioni, le uscite didattiche e ogni altra partecipazione a manifestazioni di qualsiasi genere, anche di 

carattere cittadino. 

Per contrastare la diffusione del virus si raccomanda a tutti i docenti di affrontare l’argomento  con gli 

allievi, evitando allarmismi e utilizzando materiale scientifico distribuito da fonti ufficiali; il materiale più 

rilevante, estrapolato dal sito del Ministero, viene inviato attraverso circolari interne e raccolto nella sezione 

dedicata del sito web dell’Istituto.  

 

Poiché il frequente lavaggio delle mani risulta una delle azioni preventive più efficaci, si invita il personale 

tutto a favorire l’accesso degli alunni ai servizi igienici.  

 

Si invitano le famiglie, a voler fornire ai propri figli gel igienizzanti con una concentrazione di alcol 

superiore al 60% e/o sapone liquido e rotoli asciugoni. Si invitano altresì le famiglie a voler gentilmente 

comunicare eventuali spostamenti dei propri figli in Italia e all’Estero.  

 

Chiunque appartiene, a vario titolo alla comunità scolastica dell’I.C. di Fagnano Castello,  che dovesse 

presentare sintomi, anche lievi, identificabili in una infezione (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, 

stanchezza, dolori muscolari, …) è invitato ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto 

Soccorso del SSN rivolgendosi, anche telefonicamente al proprio medico curante o ai seguenti numeri diffusi 

a livello regionale: 

 

 1500 Ministero della Salute 

 0961883346 Ospedale Pugliese Catanzaro Malattie infettive 

 0961883016 Ospedale Pugliese Catanzaro. Malattie Infettive medico di turno  

 

Si raccomanda inoltre a tutti coloro che rientrano dalle regioni del nord interessate dal COVID-19 

(CORONAVIRUS), oltre che dalle aree già indicate a rischio dalle Autorità sanitarie, di attenersi a quanto 

prescritto dalle Ordinanze  sindacali  del Comune di Fagnano Castello e di Santa Caterina Albanese 

(rintracciabili sull’albo on line dei Comuni).  
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Si ricordano i principali link ai quali accedere per le informazioni qualificate e le raccomandazioni elaborate 

dal Ministero della Salute. 

 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

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

 

Raccomandazioni Ministero della salute 

 

 1. Lavarsi spesso le mani  

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

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

 4. Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce 

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

 6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

 7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate 

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

 9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni 

 10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.  

 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.                

 

                                                                                                              dott.ssa Lisa Aloise 
  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/93 
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