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Circ.n. 215        Cremona, 04 Febbraio 2020 

 

- AGLI STUDENTI 

- ALLE FAMIGLIE 

- A TUTTO IL PERSONALE 

DOCENTE ED ATA 

LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Comunicazioni in merito a Coronavirus diffuse dal Ministero della Salute 
 
 
Con riferimento alla situazione venutasi a creare a seguito delle notizie relative alla diffusione del 
coronavirus , situazione che il Ministero della Salute sta monitorando attraverso un tavolo 
permanente con le Regioni specificatamente attivato, con la presente si trasmettono le indicazioni 
fornite dal sopracitato Ministero attraverso Nota Prot. 3187 dell’1/02/2020 e pervenuta alle 
Istituzioni scolastiche. Tali indicazioni, riguardanti gli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado 
rinvenibili nella Nota di cui sopra allegata alla presente, sono, testualmente, le seguenti: 
“-Lavarsi le mani; 
- coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce; 
- in caso di utilizzo di fazzolettini di carta , una volta utilizzati, vanno gettati; 
- Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici; 
- Evitare contatti con persone con sintomi simil influenzali.  
 
Il personale scolastico, docente e non docente, presti particolare attenzione a favorire l’adozione di 
comportamenti atti a ridurre la contaminazione con secrezioni delle vie aeree anche attraverso 
oggetti (giocattoli, matite, etc.)”.  
 
Non sono, ad oggi , pervenute comunicazioni o indicazioni di allerta alle Scuole, da parte del 
Ministero della Salute né dell’Istruzione, che possano giustificare l’attivazione di azioni ulteriori 
rispetto a quanto sopraelencato. 
Sarà cura di questa Dirigenza comunicare alle Famiglie, agli Studenti ed al Personale dell’Istituto 
altre indicazioni che dovessero pervenire dagli organi competenti ed attivarsi nel caso di specifiche 
disposizioni da parte degli stessi. 
 
                                                                                           
 
                         La Dirigente Scolastica 

           Dott.ssa Maria Grazia Nolli 

 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                   ai sensi dell’art. 3, comma  2, D.Leg.vo n. 39/93 
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