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Pizzighettone 21/02/2020 

Ai genitori 

Ai docenti  

Ai collaboratori scolastici 

Agli assistenti amministrativi 

Alla Dsga 

 

Circ. n. 88: misure di prevenzione e monitoraggio dell’epidemia da 2019-n Cov 

 

Facendo seguito agli aggiornamenti ministeriali e della Regione Lombardia in relazione all’epidemia 

da nuovo Coronavirus (2019 nCov), si precisa quanto segue. 

Sono state aggiornate le misure di sorveglianza adottate sinora, al fine di garantire il principio di 

massima precauzione e per ridurre il rischio di importazione e circolazione del nuovo coronavirus. 

Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS predispone una sorveglianza quotidiana 

di tipo passivo per valutare segni e sintomi che interessano la popolazione scolastica. 

Tali misure si applicano ai bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia e agli studenti sino alla 

scuola secondaria di secondo grado, di ogni nazionalità, che nei giorni precedenti il loro arrivo in 

Italia siano stati nelle aree interessate dall’epidemia. Tali aree sono quotidianamente aggiornate 

dall’OMS ai seguenti URL:   
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 

http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667 

Ciò premesso, quanti in indirizzo, qualora ne siano a conoscenza, devono informare gli uffici della 

nostra segreteria scolastica dell’imminente rientro a scuola di un bambino/studente proveniente dalle 

aree prima indicate. 

Si ricorda che le misure vengono adottate di concerto tra ATS, la Scuola e le famiglie e per il 

successivo rientro a scuola non è previsto alcun tipo di certificato, né del pediatra di famiglia né di 

ATS. 
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Come da Circolare ministeriale, si raccomanda di adottare le comuni misure preventive delle 

malattie trasmesse per vie respiratorie: 

 Lavarsi frequentemente le mani 

 Porre attenzione all’igiene delle superfici 

 Evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi similinfluenzali 

 Adottare ogni ulteriore misura di prevenzione necessaria. 
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 Dlgs 39/93) 

 


