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Circ.184                                                                            Roma,04/03/2020 

 

Al Personale 

Agli Studenti  

Alle Famiglie  

Sedi 

 

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da            

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978,  

n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

 

Si riporta in allegato quanto in oggetto. 

 

 

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

        (Prof. Massimo Quercia) 
             Firma autografa sostituita a mezzo 

                 stampa ex art.3 del D.L39/93 

 

 

 

 

 

 

 





















NUOVO
CORONAVIRUS
C’è bisogno dell’attenzione di tutti.

  I comportamentI da seguIre.



1. Lavati spesso le mani
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. evita il contatto ravvicinato con persone 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 alcol.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. I prodotti made In cHIna e i pacchi ricevuti dalla cina non sono pericolosi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. chiama i numeri disponibili, non andare inutilmente al pronto soccorso.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

no agLI aLLarmIsmI, ma grande attenzIone. 



1.
LavatI
spesso
Le manI

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.



2.
evIta IL contatto 
ravvIcInato con persone 
cHe soffrono dI InfezIonI 
respIratorIe acute

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.



3.
non toccartI
occHI, naso
e bocca
con Le manI

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.



4.
coprI bocca
e naso
se starnutIscI
o tossIscI

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.



5.
non prendere farmacI 
antIvIraLI né antIbIotIcI
a meno cHe sIano
prescrIttI daL medIco

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.



6.
puLIscI Le superfIcI
con dIsInfettantI
a base dI cLoro
o aLcoL

I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo Coronavirus sulle superfici 
includono disinfettanti a base di candeggina o cloro, solventi, etanolo al 75%, 
acido peracetico e cloroformio.
il tuo medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti.



7.
usa La mascHerIna 
soLo se sospettI dI 
essere maLato o assIstI 
persone maLate

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 una zona interessata al 
focolaio e sintomi respiratori).



L’uso
deLLa
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 è utile indossare più mascherine sovrapposte.



8.
I prodottI made In 
cHIna e I paccHI rIcevutI 
daLLa cIna non sono 
perIcoLosI

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.



9.
cHIama I numerI 
dIsponIbILI,
non andare InutILmente 
aL pronto soccorso

se hai febbre, tosse, dolori muscolari e sei stato in una zona interessata 
dal focolaio, o sei entrato in contatto con persone provenienti da quelle 
zone, consulta al telefono il tuo medico di base oppure chiama il 1500 del 
Ministero della Salute per avere informazioni su cosa fare. Se hai il prefisso 
telefonico 06 puoi chiamare anche il 112. Per tutti gli altri prefissi del Lazio 
chiama il numero verde 800 118 800.



10.
gLI anImaLI
da compagnIa
non dIffondono
IL nuovo coronavIrus

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.



testi rielaborati dalla task Force Comunicazione iss su fonti di: 
• organizzazione Mondiale della sanità (oMs)
• european Centre for disease Prevention and Control (eCdC)
• Ministero della salute
• istituto superiore di sanità (iss)
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CORONAVIRUS
LA REGIONE LAZIO HA ATTIVATO
TUTTE LE MISURE PER LA TUA SICUREZZA.
C’È BISOGNO DELL’ATTENZIONE DI TUTTI E DI SEGUIRE
QUESTI COMPORTAMENTI FONDAMENTALI

1. LAVATI SPESSO LE MANI.

2. EVITA IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE   
 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.

5. CHIAMA I NUMERI DISPONIBILI,
 NON ANDARE INUTILMENTE
 AL PRONTO SOCCORSO
 Se hai febbre, tosse, dolori muscolari e sei stato in una   
 zona interessata dal focolaio, o sei entrato in contatto    
 con persone provenienti da quelle zone consulta al telefono  
 il tuo medico di base oppure chiama il 1500. Se hai il   
 prefisso telefonico 06 puoi chiamare anche il numero 112.
 Per tutti gli altri prefissi del Lazio 800 118 800.

Per ulteriori informazioni vai su: regione.lazio.it/coronavirus o salutelazio.it
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