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OGGETTO: AZIONI PREVENTIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 
 
Si comunica che il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure per 
evitare la diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate per quanto 
riguarda le azioni informative utili per contrastare la diffusione del virus si raccomanda di affrontare 
quotidianamente il problema con gli allievi, evitando allarmismi e utilizzando materiale scientifico 
distribuito da fonti ufficiali. 
Per le informazioni sul Nuovo Corona Virus Covid – 19 si invita ad attenersi scrupolosamente a quanto 
elencato dal Ministero della Salute a questo link: 
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228 

Sulle regole da seguire è opportuno consultare l’OPUSCOLO COMPORTAMENTI DA SEGUIRE MINISTERO 
SALUTE. 
In questo momento il principale compito della nostra comunità scolastica, prima ancora delle consuete 
attività didattiche, è dare corrette informazioni e corretti stili di comportamento per contrastare 
concretamente il virus. 
Pertanto si invitano le SS.LL. a favorire agli allievi l’accesso ai servizi igienici per il lavaggio 
frequente delle mani, che è una delle azioni preventive più efficaci per la prevenzione del virus.  
Sarà opportuno illustrare, anche con simulazioni nelle classi, le tecniche per il lavaggio con la soluzione 
alcolica, oppure con acqua e sapone disponibile sull’info grafica pubblicata sul sito web dell’istituto 
comprensivo– CORRETTO LAVAGGIO MANI MINISTERO DELLA SALUTE. Una corretta igiene delle mani 
richiede che si dedichi a questa operazione non meno di 40-60 secondi se si è optato per il lavaggio con 
acqua e sapone e non meno di 30-40 secondi se invece  si utilizzano igienizzanti a base alcolica. 
Fidando nella Vostra collaborazione si raccomanda un atteggiamento serio e responsabile, soprattutto 
rispetto alle informazioni da dare agli allievi, che necessitano sempre di basi ufficiali, scientifiche e 
documentate, evitando quindi considerazioni di carattere personale, e l’opportuna mediazione pedagogica. 
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