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Studenti dell’Istituto e loro famiglie
Sito web

Oggetto: Coronavirus. Misure di prevenzione.

In merito al Coronavirus, il Ministero della Salute informa che la via di trasmissione più frequentemente

riportata è quella a seguito di contatti stretti e prolungati da persona a persona. Ulteriori studi sono in

corso. 

I  sintomi  più  comuni  sono  febbre,  tosse  secca,  mal  di  gola,  difficoltà  respiratorie.  Le  informazioni

attualmente disponibili suggeriscono che il virus possa causare, oltre alla forma più grave di malattia,

anche  una  forma lieve,  simil-influenzale.  Come  riportato  dal  Centro  Europeo  per  il  Controllo  delle

Malattie,  la probabilità  di osservare casi  a seguito di trasmissione interumana all’interno dell’Unione

Europea è stimata da molto bassa a bassa, soprattutto se i casi vengono identificati tempestivamente e

gestiti in maniera appropriata.

In  Italia,  il  Ministero  della  Salute,  in  accordo  con  le  Regioni,  ha  in  atto  tutte  le  procedure  per

l’identificazione  tempestiva  e  la  gestione  appropriata,  con procedure  omogenee  su  tutto  il  territorio

nazionale. 

Per quanto riguarda le scuole, non sono state consigliate  misure precauzionali al di fuori di quelle di

buon senso già comunque applicate nell’Istituto “Manzoni”.

Ribadisco quindi che:

1. il rischio contagio all’interno dei Paesi dell’Unione Europea è stimato da molto basso a basso

2. Nessuno studente del nostro Istituto si è recato in Cina di recente. 

3. Nell’improbabile – almeno nell’immediato – ipotesi di viaggi di studenti da e per la Cina nelle

prossime settimane, è stata pianificata tra scuole e ASL - ATS una procedura di rilevamento e

segnalazione con misure conseguenti, in base alle istruzioni impartite dall’ATS stessa. 

Tengo a precisare, infine, che la citata nota ATS del 12/2/2020 ribadisce la non obbligatorietà di certificati

medici per il rientro a scuola di studenti influenzati. Eventuali misure di sorveglianza sanitaria restano di

competenza  esclusiva  della  ATS,  che  tiene  costantemente  sotto  controllo  la  situazione  e  in  caso  di

necessità ha il compito di contattare direttamente il Dirigente Scolastico.

Colgo l’occasione per un saluto cordiale a tutte le famiglie.

Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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