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Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 --- INFORMAZIONE SU MISURE IGIENICO-SANITARIE 

 

In riferimento a quanto riportato in oggetto, si rammentano le raccomandazioni igienico-sanitarie di seguito riportate, 

fornite dal Ministero della Salute (DPCM 4 Marzo 2020- Allegato 1): 

1. Lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche. 

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

3. Evitare abbracci e strette di mano. 

4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro. 

5. Igiene respiratoria: (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie). 

6. Evitare l’uso promiscuo di  bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva. 

7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 

9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

10. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 

Si raccomanda, inoltre, come da Direttiva n.1/2020, di consultare sistematicamente i siti del Ministero della 

Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, raggiungibili ai seguenti link 

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

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

Si ricorda, inoltre, a coloro che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di 

eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, di evitare di 

accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN e di rivolgersi, invece, telefonicamente al 

proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero 

della Salute. 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Simona Piraino 
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