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        Maratea 24 febbraio 2020 
 

 Al Personale docente  
 Al personale ATA 
 Agli Alunni e ai Genitori 
 Al Sito web 

 

OGGETTO: Informazioni Coronavirus 
 

L’evolversi dell’infezione da Coronavirus nel nostro Paese impone, come da indicazioni 

diffuse dal Ministero della Salute, di seguire le norme di profilassi per prevenirne la diffusione. 

A tale riguardo risulta utile prendere conoscenza delle indicazioni e dei comportamenti da 

osservare riportati nell’allegato pieghevole predisposto dal Ministero della salute e dall’Istituto 

Superiore di Sanità.  

Inoltre si rendono note le “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia 

infettiva COVID-19” pubblicate sulla GU Serie Generale n.44 del 22-02-2020 che prevede fra le 

misure «la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva» per chiunque nei 

precedenti 14 giorni sia arrivato in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate 

dall’epidemia e impone «l’obbligo di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda 

sanitaria territorialmente competente di aver soggiornato nelle aree suddette».  

Chiedo alle famiglie, agli alunni e al personale di affrontare con grande senso di 

responsabilità la problematica seguendo quanto disposto dagli Organi competenti nonché 

consultando i siti ufficiali di riferimento per ulteriori e più approfondite informazioni: Federazione 

Nazionale dei Medici di Base, Società Italiana di Pediatria, Ministero della Salute, Organizzazione 

Mondiale della Sanità. 

Ai docenti  si raccomanda di affrontare quotidianamente il problema con gli allievi, evitando 

allarmismi e utilizzando  materiale scientifico distribuito da fonti ufficiali. In questo momento  il 

principale compito della nostra comunità scolastica è dare corrette informazioni e corretti stili di 

comportamento per contrastare concretamente  il virus. 

Fidando nella consueta collaborazione si raccomanda un atteggiamento serio e responsabile, 

soprattutto per quanto le informazioni da dare agli studenti, che necessitano sempre di basi ufficiali, 

scientifiche e documentate,  evitando quindi considerazioni di carattere personale. 
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