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    Terni, 23 febbraio 2019 

A tutte le famiglie e agli studenti 
Al Personale 

Al sito web  
 

Circolare n. 198 

Oggetto: COMUNICAZIONI IN RELAZIONE AL NUOVO CORONAVIRUS – COVID 19 

 Quanto segue è stato ricavato da informazioni del Ministero della Salute: 
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per 
virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).  Al momento la comunità scientifica sta 
cercando di identificare la fonte dell’infezione, ma è provato che il virus si sia sviluppato in modo naturale 
nel corpo dei pipistrelli e poi sia migrato nell’uomo. 
 
-Quali sono i sintomi di una persona infetta da un Coronavirus? I sintomi più comuni includono febbre, 
tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria 
acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.  
-Quanto è pericoloso il nuovo virus? Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può 
causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali 
polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente (circa 2% dei casi) può essere fatale. Le persone più 
suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie 
cardiache. I bambini si ammalano molto difficilmente. Nel 95% dei casi i contagiati guariscono senza 
problemi dal virus.  
-Quanto dura il periodo di incubazione? Il periodo di incubazione si stima attualmente che vari fra 2 e 11 
giorni, fino ad un massimo di 14 giorni 
-Come si trasmette? Si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via 
primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 
• la saliva, tossendo e starnutendo 
• contatti diretti personali 
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi 
Cosa puoi fare per proteggerti? 

• lavati spesso e a lungo le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol  

• mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando 
tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre 

• evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie  

• se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie o se sei stato in stretto contatto con una persona 
affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute. 
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Se hai sintomi lievi rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che 
comprendono l’igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) 
e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una 
mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le 
mani). 

• l’indicazione perentoria per coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori è di 

non recarsi in pronto soccorso ma di contattare direttamente il numero unico di emergenza 

112 o il 1500 che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle 
strutture sanitarie preposte oppure per eseguire, eventualmente, i test necessari a domicilio.  

• Infine, il Decreto del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 indica come zone a rischio i 
seguenti Comuni: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, 
Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini in Lombardia; Vo’ in Veneto.  

• Chi sia transitato o abbia sostato per tali Comuni deve darne notizia all’ASL competente per 
territorio al fine di organizzare adeguate misure di contenimento del contagio.  

• I Collaboratori scolastici avranno cura di detergere le superfici scolastiche con ipoclorito di sodio, con 
acqua ossigenata, o con detergenti a base di alcol. 

• Alla presente circolare si allega il depliant del Ministero della Salute che illustra dettagliatamente le 
singole misure preventive. Si pregano i docenti di illustrare agli alunni tutte le misure in modo 
dettagliato. 

E’ importante in questo momento non farsi prendere dal panico, informarsi consultando soprattutto il sito 
del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus che è in continuo contatto con il 
Ministero degli Interni e con l’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS), evitando assolutamente il 
passaparola di informazioni allarmistiche che il più delle volte sono prive di fondamento. 

La nostra Comunità educante supererà brillantemente questo momento critico; in questa situazione essa 
deve insegnare ai più giovani il rispetto delle regole, il senso di responsabilità, la fiducia negli adulti, la 
solidarietà e la vicinanza verso chi è colpito. La scienza, come sempre, prima o poi arriverà alla scoperta della 
cura, ma questa esperienza deve insegnarci che siamo tutti sullo stesso pianeta e che i virus, così come 
qualsiasi altro problema naturale, non conoscono i confini degli Stati ma si sconfiggono con l’unione e la 
collaborazione di tutti e soprattutto con la conoscenza basata su ricerche scientifiche. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                              Paola Cannavale  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2del D.Lgs n.39/1993 
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