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a. Lavarsi spesso le mani (per almeno 30 secondi con sapone o con gel disinfettante). 

b. Evitare contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

c. Evitare abbracci e strette di mano. 

d. Mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro. 

e. Starnutire/tossire coprendo naso e bocca con un fazzoletto monouso o nella piega del 
gomito. 

f. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva. 

g. Evitare di toccare viso, bocca e naso con le mani. 

h. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritto dal medico. 

i. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol (genitori a casa e personale addetto 
a scuola). 

j. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone 
malate. 

 

k. Misure specifiche per la Scuola Europea di Varese 

• Per genitori e studenti maggiorenni 
o GLI ALUNNI CON FEBBRE, TOSSE E/O DIFFICOLTÀ RESPIRATORIE NON DEVONO VENIRE A 

SCUOLA MA ESSERE VISITATI DAL MEDICO. 

• Per il Personale 

o IN CASO DI FEBBRE O SINTOMI SIMIL-INFLUENZALI NON RECARSI AL LAVORO MA 
CONTATTARE IL MEDICO DI FIDUCIA. 

o Ad ogni cambio dell’ora aprire le finestre per ventilare le aule/uffici e lavarsi le mani. 
o Se sospettate febbre in alunni della materna e della primaria, accompagnateli dal 

personale di primo soccorso che provvederà a mettergli una mascherina, lavargli le 
mani e inviarli al servizio medico. 
Se sospettate febbre in studenti della secondaria, invitarli a recarsi immediatamente 
al servizio medico evitando contatti con altre persone. 

• Coloro ai quali si riscontra febbre o sintomi simil-influenzali verranno isolati in apposita 
area dedicata e dovranno essere prelevati il più presto possibile per essere riportati a 
casa. Il rientro a scuola sarà permesso solo previa certificazione medica. 


