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Stiamo preparando il rientro in sicurezza a scuola degli studenti seguendo le 
indicazioni di Igiene Pubblica. 
Tutti i soggetti che compongono la popolazione scolastica (studenti-famiglie, docenti e 
personale) devono rispettare le raccomandazioni per prevenire la trasmissione del 
virus. 

Il successo della prevenzione dipende dalla conoscenza e dall’applicazione di queste 
norme da parte di TUTTI. 
Gli studenti devono acquisire questi corretti comportamenti ed applicarli 
quotidianamente, i genitori e gli insegnanti devono aiutarli ad applicarli in ogni 
frangente della loro “vita sociale”, SEMPRE ed OVUNQUE. 

La trasmissione del nuovo Coronavirus avviene mediante contatto con  
• goccioline di saliva di persona infetta generata attraverso tosse-starnuto 
• superfici contaminate e conseguente contatto con viso (occhi, naso, bocca); il 

virus può sopravvivere sulle superfici ma con una semplice sanificazione si può 
eliminare. 

Per prevenire la diffusione del virus è necessario: 
 Stare a casa se malati o se temperatura corporea esterna > 37.5°C  
 Lavarsi le mani spesso con sapone e acqua (per almeno 60 secondi) o con 

soluzione alcolica (per almeno 30 secondi)  
 Rispettare il distanziamento sociale (almeno un metro) 
 Utilizzare la mascherina nei luoghi chiusi e all’aperto se non è possibile 

mantenere il distanziamento di almeno un metro. 
 Starnutire nella piega del gomito o in un fazzoletto di carta che deve essere 

gettato immediatamente ed in seguito lavarsi le mani 
 Pulire frequentemente superfici e oggetti che si utilizzano con soluzione 

alcolica o clorata  
 Arieggiare frequentemente i locali 

Queste semplici pratiche vanno acquisite e rispettate da TUTTI ed OVUNQUE e 
saranno alla base della sicurezza della nostra comunità scolastica. 

Nelle prossime settimane vi invieremo una serie di informative, con tagli diversi a 
seconda dell’età degli studenti, per aiutarli ad acquisire i giusti comportamenti in vista 
del rientro a scuola. 

Cordiali saluti 
Servizio Medico 


