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Circ. n. 140 

del 31.01.2020 

Alle famiglie, agli alunni, 

a tutto il personale 

dell’IC di Riano 

 

INFORMATIVA CORONAVIRUS        

A seguito della epidemia (coronavirus) insorta in Cina, le Autorità di salute pubblica (O.M.S., CDC cinese, Ministero 

Salute, Ist. Sup. Sanità) hanno predisposto una serie di azioni e di interconnessioni collaborative atte a mitigare e 

contenere la diffusione dell’agente patogeno virale.  

Anche l’IC di Riano ha ritenuto opportuno, sulla base delle indicazioni fornite dai citati Enti di salute pubblica, 

promuovere alcune misure precauzionali: 

1. aumentare la frequenza delle azioni di disinfezione nei locali dell’Istituto, continuando ad utilizzare idonee 

tipologie di detergenti e disinfettanti per la pulizia degli ambienti e delle superfici, come anche suggerito 

dall’OMS: 

2. continuare a far acquistare esclusivamente alimenti di provenienza Italia e prevalentemente biologici da parte 

della Ditta addetta al servizio mensa;  

Inoltre, questo Istituto ritiene opportuno adottare i suggerimenti della O.M.S. relativi alla profilassi collettiva: 

▪ FAVORIRE L’IGIENE PERSONALE:  

a) lavare spesso le mani; 

b) starnutire o tossire in un fazzoletto (possibilmente monouso) o con il gomito flesso; gettare i fazzoletti utilizzati 

in un cestino immediatamente dopo l'uso e lavare le mani; 

c) non toccarsi le mucose della bocca, occhi etc.; 

d) evitare di consumare carne cruda o poco cotta, e frutta o verdura non lavate: 

e) fare attenzione nel frequentare luoghi affollati quali piscine, palestre, cinema, etc. 

 

▪ Si chiede inoltre a chiunque abbia soggiornato di recente in uno dei paesi dove sono stati riscontrati casi acclarati 

di coronavirus (in particolare la Cina) ed abbia fatto ritorno da meno di 14 giorni, oltre a seguire quanto indicato 

dalle Circolari Ministeriali e dalle disposizioni della sanità aereoportuale (es. medico curante, ospedale 

Spallanzani…), di avvisare l’Istituto. 

▪ Sarà compito dello staff dirigenziale, unitamente al medico scolastico, garantire un costante monitoraggio della 

situazione, adottando le necessarie misure di profilassi che eventualmente dovessero essere disposte dalle Autorità 

sanitarie, nel rispetto della privacy e del segreto professionale. 

 

 

                                                                F.to Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ciaccia 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 Dlgs. 39/93) 
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