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Circolare n.218

Siena, 26 febbraio 2020
Alle Famiglie
Agli Studenti
Al Personale

Oggetto: Comunicazioni su “CORONAVIRUS - COVID-19”.
Con la presente si informano le SS.LL. che sul Sito di Istituto www.piccolominisiena.edu.it , nella Sezione “Salute
e Sicurezza-Coronavirus” sono inseriti i link ai siti di Ministero della Salute, Ministero Istruzione, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Regione Toscana, dove poter reperire indicazioni/disposizioni circa corretti comportamenti
e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e relativi
continui aggiornamenti, nonché pubblicati i principali inerenti comunicati, circolari, decreti.
Per facilità di reperimento riportiamo di seguito detti link:
MINISTERO DELLA SALUTE: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
MINISTERO ISTRUZIONE: https://www.miur.gov.it/
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: http://www.governo.it/
REGIONE TOSCANA: https://www.regione.toscana.it/
Si ricordano inoltre i dieci comportamenti di prevenzione raccomandati dal Ministero della Salute che
costituiscono misure igieniche per evitare il contagio delle malattie a diffusione respiratoria, allegando gli opuscoli
emanati dal Ministero medesimo recanti “Dieci comportamenti da seguire”, “Previeni le infezioni con il corretto
lavaggio delle mani”:
1. Lavarsi spesso le mani.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o assisti persone malate.
8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni.
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
Si informa altresì che l’Istituto si è dotato di detergenti disinfettanti battericidi e di gel antisettici posizionati in
ogni bagno in uso ad utenza/personale, di cui si raccomanda un uso consapevole.
Si allegano:
1. Opuscoli del Ministero della Salute: “Dieci comportamenti da seguire”, “Previeni le infezioni con il corretto
lavaggio delle mani”.
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