
 

Prot. n. 1436/IV.8                                                                                                                   Cetraro, 26 febbraio 2020 

 

Al personale docente 
Al DSGA 

Al personale  ATA  
 

Ai signori genitori degli alunni 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

All’utenza scolastica 
 

Loro sedi 

 
 
 
Oggetto: Coronavirus Covid 19 

 
 In riferimento all’oggetto, si trasmette, in allegato, un documento recante informazioni generali e 

misure di prevenzione.  

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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• Quali sono i sintomi di una persona infetta da un Coronavirus?  

Dipende dal virus, ma i sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi 
più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza 
renale e persino la morte 

 
• Quanto è pericoloso il nuovo virus?  

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come 
raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà 
respiratorie. Raramente può essere fatale.  

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, 
quali diabete e malattie cardiache 

• Qual è la differenza tra i sintomi dell’influenza, di un raffreddore comune e del nuovo 
Coronavirus?  

I sintomi sono simili e consistono in tosse, febbre, raffreddore. Sono tuttavia causati da virus 
differenti, pertanto, in caso di sospetto di Coronavirus, è necessario effettuare esami di 
laboratorio per confermare la diagnosi 

• Coronavirus e il nuovo Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona?  
Sì, alcuni Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un contatto 
stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario.  

Anche il nuovo Coronavirus responsabile della malattia respiratoria COVID-19 può essere 
trasmesso da persona a persona tramite un contatto stretto con un caso infetto.  

• Come si trasmette il nuovo Coronavirus da persona a persona?  
Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto 
stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette 
ad esempio tramite:  

 la saliva, tossendo e starnutendo  
 contatti diretti personali  
 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o 

occhi  

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.  

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono 
essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti 
crudi e cotti.  

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.  

• Quale è la definizione di contatto stretto? (fonte ECDC)  

 Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato 
di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2.  

 Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso 
sospetto o confermato di COVID-19.  

 Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.  
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 Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso 

sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e 
membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora 
il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno 
dell’aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti 
stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).  

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo 
la manifestazione della malattia nel caso in esame.  

• Chi può contrarre l’infezione?  
Le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo Coronavirus possono 
essere a rischio di infezione. Attualmente il nuovo Coronavirus sta circolando in Cina dove è 
segnalato il maggior numero di casi. Negli altri Paesi la maggioranza dei casi riportati ha 
effettuato recentemente un viaggio in Cina. Altri casi si sono manifestati in coloro che hanno 
vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina.  

• Quanto dura il periodo di incubazione?  
Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo 
sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 
14 giorni.  

• Devo indossare una mascherina per proteggermi?  
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se 
sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti 
prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus (viaggio recente in Cina 
e sintomi respiratori). L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve 
essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile 
indossare più mascherine sovrapposte.  
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MISURE DI PREVENZIONE 
 
1. Lavarsi spesso le mani,  

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Dovresti lavarti le 
mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili 
acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione 
di alcool di almeno il 60%). 
 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 
 
mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando tossiscono 
o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere 
trasmesso col respiro a distanza ravvicinata. 
 

3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 
 
evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e 
hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina 
e affetta da malattia respiratoria. 
 

4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 
 

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 si sospetta di essere malato o si assiste 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 
 
Qualora si presentassero anche minimi sintomi verrà effettuato un tampone da personale 
sanitario al domicilio del paziente e nell’ipotesi nella quale risultasse positivo, trasferito con 
sistema del 118 appositamente attrezzato nei reparti ospedalieri di malattie infettive. 
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10. COSA FARE SE SI PENSA DI AVER CONTRATTO IL VIRUS:  

Perché vi sia un caso sospetto di coronavirus il paziente deve presentare sintomi di tosse e/o mal 
di gola e/o difficoltà respiratorie; e inoltre, nei 14 giorni precedenti all'insorgere dei sintomi, 
deve aver effettuato almeno una di queste attività: aver avuto contatti ravvicinati con un caso 
confermato o probabile di COVID-19; aver viaggiato in aree dove vi sia la trasmissione del virus; 
aver visitato o aver lavorato in ambienti sanitari nei quali erano curati pazienti affetti da COVID-
19. Se un paziente dovesse rientrare in tali condizioni: 
 
DEVE: contattare il numero telefonico gratuito del Ministero della Salute 1500; indossare una 
mascherina chirurgica se entra in contatto con altre persone; utilizzare fazzoletti usa e getta 
e lavarsi le mani regolarmente 
 

NON RECARSI AL PRONTO SOCCORSO O NEGLI AMBULATORI MEDICI 
 

PER LE AZIENDE CHE HANNO UN GRADO DI RISCHIO ELEVATO (trasferte in paesi esteri o 
contatti abituali con le zone maggiormente colpite dal contagio) È OPPORTUNO CONTATTARE 
IL PROPRIO MEDICO COMPETENTE E IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AL FINE DI 

INDIVIDUARE LE MISURE IDONEE A RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO. 

 
Per ulteriori informazioni il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato:  

www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

e attivato il numero di pubblica utilità 1500 

La situazione è costantemente monitorata dal Ministero, che è in continuo contatto 
con l’OMS, l’ECDC, la Commissione Europea e pubblica tempestivamente ogni 

nuovo aggiornamento nel Portale 

 www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
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