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COMUNICAZIONE del 26.02.2020   prot. n. 1276/IV.8 

 

Alle famiglie degli alunni  -  

A tutto il personale docente - Al personale ATA -AL DSGA  

Loro Sedi  
 

Oggetto: Emergenza sanitaria Coronavirus - Comunicazioni e disposizioni  

             Si comunica che, stanti le attuali determinazioni governative e regionali, le attività didattiche in 

tutti i Plessi dell’I.C. proseguiranno regolarmente, salvo diversi ulteriori provvedimenti che, ove assunti dalle 

autorità preposte, saranno tempestivamente e formalmente comunicati da parte di questa Istituzione 

Scolastica. Si invitano, pertanto, i destinatari tutti in indirizzo a voler prendere in considerazione solo notizie 

provenienti da fonti ufficiali ed al contempo a seguire le indicazioni governative e del Ministero della Salute 

consultando, ai fini di una corretta informazione, i seguenti siti: 

http://www.governo.it/ (DPCM 25/02/2020) 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus (Ministero della Salute)  

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus (Istituto Superiore di Sanità)  

nonché ad attenersi a quanto previsto dalle informazioni diffuse dalla Regione Calabria che “invitano i 

cittadini calabresi che in queste ore rientreranno dalle regioni del nord interessate 

dall’espansione epidemica, oltre che dalle altre aree internazionali già definite a rischio, di 

comunicare alle autorità sanitarie locali il loro rientro in modo da valutare misure di quarantena 

attiva volontaria presso il proprio domicilio anche in assenza di sintomi”; a rivolgersi in caso di 

necessità al numero verde 800767676 attivato dalla Regione Calabria e/o per informazioni generali al 1500, 

numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della salute e ad osservare il decalogo del detto Ministero 

della Salute per prevenire la diffusione della malattia:  

1. lavati spesso le mani  

2. evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute  

3. non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 

4. copri bocca e naso se starnutisci o tossisci  

5. non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che prescritti dal medico  

6. pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol  

7. usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate  

8. i prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi  

9. gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus  

10. cosa fare in caso di sintomi (coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono 

andare in pronto soccorso, ma devono chiamare il numero 112 che valuterà ogni singola situazione e 

spiegherà che cosa fare).       

                                                                                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     (Dott.ssa Maria Antonella Timpano) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/93 
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