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        Al sito web 
 

OGGETTO: AZIONI PREVENTIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 
 

 Com’è sicuramente già noto alle SS.LL., il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 
febbraio, ha definito apposite misure per evitare la diffusione del Covid-19 e ulteriori misure di 
contenimento. A seguire il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, all’art. 1 ha disposto la sospensione di 
tutti i servizi educativi, delle visite di studio e dei viaggi di istruzione, in Italia e all’estero. 
  

Compito precipuo in questo momento della scuola è quello di fornire informazioni utili ed 
instaurare corretti stili di comportamento per contrastare concretamente il virus. A tal fine è 
necessario rifarsi al materiale scientifico distribuito da fonti ufficiali. 

Per quello che riguarda le informazioni sul Nuovo Corona virus Covid-19 si invita ad 
attenersi scrupolosamente a quanto elencato dal Ministero della Salute a questo link. 

http://www.salute.gov.it/portale/malattieinfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.isp?lingua=italiano&id=228 
 

 Pertanto si invitano le SS.LL. a favorire agli allievi l’accesso ai servizi igienici per il lavaggio 
frequente delle mani, che nella situazione attuale è una delle azioni preventive più efficaci per la 
prevenzione del virus. 
 A questo proposito si propone di informare le famiglie, tramite diario, dell’opportunità di 
fornire ai propri figli gel igienizzanti con una concentrazione di alcool superiore al 60%. Agli allievi 
verranno illustrate le tecniche per il lavaggio con la soluzione alcolica, oppure con acqua e sapone. 
  

Si rammenta inoltre che “i cittadini calabresi che in queste ore rientrano dalle regioni del 
Nord interessate dall’espansione epidemica, oltre che dalle altre aree internazionali già definite a 
rischio, di informare del loro rientro le autorità sanitarie in modo da valutare misure di quarantena 
attiva volontaria presso il proprio domicilio anche in assenza di sintomi locali2. ( Regione Calabria – 
Informazioni di Pubblica utilità-)  
 Sicuri della consueta e fattiva collaborazione, si raccomanda  di informare gli allievi in modo 
chiaro e supportato da documentazione scientifica, al fine di non generare allarmismi inutili e 
controproducenti 
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