
 

 
 
 
Circ. n. 129                                                            Terme Vigliatore, 03/02/2020 

 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Al Personale ATA 

dell’I.C. Terme Vigliatore 

 

e p.c. al DSGA     

     

 

Oggetto: Indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla polmonite da 

Coronavirus 

 

 

Alla luce delle crescenti preoccupazioni in relazione a quali misure sia necessario 

adottare di fronte alla possibilità di contagio della polmonite “Coronavirus” proveniente 

dalla Cina, che domina le notizie di molti organi di comunicazione, con il presente avviso 

si desidera informare tutte le famiglie ed il personale della scuola sulle attuali indicazioni 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e del Ministero della Salute.  

Tutto il sistema di sorveglianza internazionale/nazionale/regionale è operativo; è 

importante non farsi prendere da infondate paure e stare alle indicazioni del Ministero 

della Salute che non prevede alcuna restrizione nella frequenza delle collettività di 

cittadini – italiani e stranieri – di ritorno dalla Cina. Desidero segnalare, inoltre, che è 

possibile trovare informazioni aggiornate e corrette sull’andamento della situazione sul 

portale del Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it. 

Per ridurre l'esposizione e la trasmissione di una serie di malattie respiratorie, si 

raccomanda il mantenimento dell'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e 

sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un 

fazzoletto o con il gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso 

immediatamente dopo l'uso e lavare le mani), pratiche alimentari sicure (evitare carne 

cruda o poco cotta, frutta o verdura non lavate e le bevande non imbottigliate) ed evitare 

il contatto ravvicinato, quando possibile, con chiunque mostri sintomi di malattie 

respiratorie come tosse e starnuti. 
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È attivo anche il numero verde 1500 del Ministero della Salute che fornisce 

gratuitamente ai cittadini informazioni, in italiano, inglese e cinese sul Coronavirus. Il 

numero è attivo 24 ore su 24. 

Si allega, per ulteriori informazioni, la Circolare n.3187 del 01/02/2020 del Ministero della 

Salute. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Enrica Marano 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs.39/93 


