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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “DANILO DOLCI” 

 

Servizi per la sanità e per l’assistenza sociale 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti 
del territorio  e gestione delle risorse forestali e montane 

 
“Ciascuno cresce solo se sognato” 

 

AL SITO WEB 
AI GENITORI 
ALLE STUDENTENTESSE E AGLI STUDENTI 

 
OGGETTO: informazioni per la prevenzione della diffusione del contagio COVID-19 
 
Informazioni generali sul covid-19 
Il COVID- 19 è un coronavirus (CoV); i coronavirus sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono 
causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie acute e grave, e sono 
chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.  
 
I sintomi di COVID- 19 
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà 
respiratorie. Nei casi più gravi, l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale e persino la morte.  
 
Le vie di trasmissione del COVID- 19 tra persone 
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le 
goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio tramite: 

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

In rari casi, il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie 
respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le 
buone prassi igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. Il periodo di incubazione varia tra 2 
e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. Secondo i dati attualmente 
disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera 
non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino i sintomi. La via di trasmissione da 
temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate 
 
Caso sospetto di COVID-19 
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e 
sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria)  
Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso 
probabile o confermato di Covid- 19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi. 
In riferimento all’attuale situazione di emergenza per il contrasto alla diffusione del COVID-19, si rimarca 
che le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con le recenti norme e direttive ad hoc in sede 
nazionale e regionale (decreti, ordinanze circolari ecc.) sono valide al fine di controllare la potenzialità di 
trasmissione dell’agente ed il rischio di contagio, tanto negli ambienti di vita quanto in quelli di lavoro.  
Nell’attuale situazione epidemica, ai fini di contrasto della diffusione del COVID- 19, una misura importante 
è senz’altro rappresentata dal controllo degli accessi agli ambienti di lavoro: 
o dei soggetti esterni all’organizzazione aziendale (clienti, fornitori di beni e servizi, utenti, visitatori etc.) 
o dei soggetti interni all’azienda che rientrano al lavoro dopo un’assenza per qualunque motivo.  
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In occasione del controllo degli accessi, il Datore di Lavoro può legittimamente esigere che vengano fornite 
informazioni utili alla valutazione e al controllo del rischio di trasmissione e diffusione di COVID- 19. 
 
Istruzioni: come indossare la mascherina 
1. prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica 
(igienizzanti per le mani concentrazione di alcool di almeno il 60%) 
2. copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto 
3. evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani 
4. quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono maschere monouso 
5. togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettala 
immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani. 
 
Procedura 
1. Aprire la maschera 
2. Sagomarla sulle fattezze del naso 
3. Infilare la sezione inferiore della cinghia sulla testa attorno al collo 
4. Infilare successivamente quella superiore sopra le orecchie 
 
Cosa fare in caso di sospetta infezione sul luogo di lavoro? 
Nel caso in cui un lavoratore sospetti di sviluppare una patologia influenzale, questo deve allontanarsi dagli 
ambienti di lavoro, essere munito di mascherina (anche di tipo chirurgico in modo da limitare la 
propagazione di aerosol nell’ambiente di lavoro, inoltre in caso di tosse e starnuti il dipendente dovrà 
coprirsi con il gomito o con altra superficie in grado di limitare la propagazione dell’aerosol negli ambienti) 
Ogni caso sospetto deve essere segnalato al Medico Competente, e contestualmente deve essere avvertito 
il Sistema Sanitario Nazionale attraverso i numeri di telefono dedicati 
Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari: 

o evitare contatti ravvicinati con la persona malata; 
o se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico; 
o lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono 

venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie) del malato; 
o far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il 

sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del 
personale di soccorso. 

o Procedere alla pulizia delle superfici e/ o delle attrezzature di lavoro utilizzate dal dipendente. 
Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria procede 
all’indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie infettive, al fine 
di: 
- individuare la possibile fonte di esposizione; 
- identificare i contatti stretti. 
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 
ministero della salute.  
Va ridotto per quanto possibile l’accesso ai visitatori, qualora fosse necessario l’accesso dei visitatori esterni 
(genitori o familiari…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole previste dalla normativa vigente 
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: 
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 
precedenti; 
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; - non essere stati a contatto 
con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. 
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 
alla responsabilità genitoriale. 
 
 



I.I.S.  “Danilo Dolci” Via G. Mameli, 4 – 90047 -Partinico (PA) Tel. 091/8901103 
COD. MEC. PAIS021003  - C.F. 80023890827 - P. IVA 0265900828 

www.isdanilodolci.edu.it  -  pais021003@istruzione.gov.it  -  pais021003@pec.istruzione.it   

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti 
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e 
NON venire a scuola. 
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca. 
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il 
contatto fisico con i compagni. 
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la 
mascherina. 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Gioacchino Chimenti) 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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