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INFORMATIVA CORONAVIRUS     1 Febbraio gennaio 2020 

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’Istituto CERIOLI ha ritenuto opportuno, sulla base delle indicazioni fornite dai citati Enti di salute 

pubblica, promuovere alcune misure precauzionali: 

 aumentare la frequenza delle azioni di disinfezione nei locali dell’Istituto, mensa, servizi igienici, 

palestra, aule, giochi, sussidi didattici comuni….continuando ad utilizzare idonee tipologie di 

detergenti e disinfettanti per la pulizia e la sanificazione degli ambienti e delle superfici, come 

suggerito dall’OMS: 

 utilizzare sapone delle mani igienizzante a disposizione nei bagni e da lunedì anche nelle classi 

saranno presenti dosatori con Amuchina;  

 la mensa inoltre ha provveduto ad informarci che saranno somministrati, fino a nuove 

disposizioni, esclusivamente alimenti di provenienza Italia e prevalentemente biologici; la frutta 

sarà lavata con prodotti igienizzanti oppure sbucciata; 

 la Segreteria e la Direzione saranno in costante contatto con il Ministero della salute (numero 

verde 1500, link http://www.salute.gov.it/portale/home.html) e con il Servizio Igiene ASL per un 

monitoraggio epidemiologico e per tutte le indicazioni che verranno date alle scuole. 

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

profilassi collettiva: 

 Favorire l’igiene personale; 

 Lavare, e far lavare ai più piccoli, spesso e con la massima cura, le mani con acqua e saponi sanificanti 

o con soluzioni disinfettanti presenti in classe; 

 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; 

 non toccarsi le mucose della bocca, occhi etc.; 

 evitare di consumare carne cruda o poco cotta, e frutta o verdura non lavate; 

 fare attenzione nel frequentare luoghi affollati quali piscine, palestre, cinema, teatri, pullman etc. 

 Per ulteriori delucidazioni, consultate il vostro medico di fiducia.  

 Ricordiamo inoltre che a rischio Coranavirus non sono i cinesi presenti in Italia e che in Italia vivono, 

ma tutti coloro, cinesi e non, che hanno viaggiato, o di rientro dalle zone colpite. 

Sarà compito della scuola, 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. Vi comunicheremo inoltre tutti gli aggiornamenti che 

riguardano la scuola. 

Vi alleghiamo a completamento di quanto detto la circolare del Ministero della Salute appena pubblicata 

sul sito del MIUR.  

Vi ringraziamo per la collaborazione.                          
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