
 

 

 

Ai genitori e agli alunni dell’I.C. Santagata 

Ai Docenti  e al personale tutto 

Al DSGA 

Sito Web 

 

 Il Ministero della Salute di recente ha lanciato una campagna di sensibilizzazione per meglio 

conoscere la famiglia di coronavirus e il nuovo coronavirus che ha dato luogo alla malattia 

Covid-19. 

Il ministero vuole così informare i cittadini su quali siano i sintomi legati al virus e quali le 

prassi igienico-sanitarie da applicare quotidianamente per ridurre la diffusione e il contagio, 

ma senza allarmismi. 

Il ministero ha anche diffuso un decalogo con i dieci comportamenti da seguire per curare la 

propria igiene personale riducendo il rischio del contagio con il nuovo coronavirus. 

Il decalogo dei comportamenti da seguire 

 
1. Lavarsi spesso le mani (specialmente quando si frequentano luoghi pubblici). 

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

acute (influenza e polmonite). 

3. Non toccarsi occhi, naso e bocca se si hanno le mani sporche. 

4. Coprire  bocca e naso se si starnutisce o tossisce (starnutisci all’interno di un 

fazzoletto usa e getta nuovo). 

5. Non prendere farmaci antivirali, né antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico. 

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

7. Usare la mascherina solo se si ha il sospetto di essere malato o  se si assistono  

persone malate. 

8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina NON sono pericolosi. 

9. Contattare  il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e se si è  tornati dalla Cina 

da meno di 14 giorni. 

10. Gli animali da compagnia NON diffondono il nuovo coronavirus. 

 

Alla luce delle seguenti indicazioni, gli alunni saranno invitati a lavare le mani più volte 

durante il corso delle lezioni e troveranno saponi igienizzanti presso le postazioni dei 

collaboratori scolastici. 

I docenti a loro volta, avranno cura di garantire il ricambio di aria nei locali scolastici durante 

le attività didattiche. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Loredana Russo 
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