AI DOCENTI
A TUTTO IL PERSONALE

PROCEDURE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO
DIFFUSIONE CORONAVIRUS COVID-19

Le procedure da adottare per tutto il personale sono equivalenti alle comuni misure
preventive necessarie per contrastare la diffusione delle malattie trasmesse per via
respiratoria, ed in particolare:
lavarsi frequentemente le mani;
porre attenzione all’igiene delle superfici;
evitare contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali;
prima dell’ingresso a scuola e prima della pausa pranzo effettuare obbligatoriamente la
sanificazione delle mani;
• soggetti con sintomi simil influenzali sono invitati a rimanere a casa in malattia fino alla
completa guarigione;
• segnalare al Dirigente Scolastico eventuali persone con sintomi simil influenzali saranno quindi verificati se rispondono alla definizione di casi sospetti (vedi paragrafo
seguente);
• se il visitatore risponde alla definizione di caso sospetto dovrà essere avvertito il
Dirigente Scolastico ed eseguite le procedure relativa ai casi sospetti (vedi paragrafo
seguente).
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UTTO IL PERSONALE

PROCEDURA IN PRESENZA DI CASI SOSPETTI
Nel caso in cui si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di “caso sospetto”
di cui all’allegato 1 della circolare Ministero Salute 27/1/2020 il Dirigente Scolastico provvederà
direttamente a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per Corona
Virus.

Numero da contattare: 1500

Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari:
• evitare contatti ravvicinati con la persona presunta malata;
• se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico, altrimenti di una mascherina
possibilmente almeno di tipo FFP2;
• lavarsi accuratamente le mani;
• prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in
contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, ecc.) del presunto malato;
• far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal presunto malato, i fazzoletti di carta
utilizzati – il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività
sanitarie del personale di soccorso.
• attendere i soccorsi all’esterno della scuola con un addetto al primo soccorso;
• non recarsi autonomamente nei presidi di pronto soccorso ambulatori o simili.

Definizione di persona sospetta:
A. Una persona con infezione respiratoria acuta grave – SARI - (febbre, tosse e che ha richiesto il
ricovero in ospedale), e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione
clinica e almeno una delle seguenti condizioni:
• storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza
della sintomatologia;
• oppure è un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove si stanno curando
pazienti con infezioni respiratorie acute gravi ad eziologia sconosciuta.
B. Una persona con malattia respiratoria acuta e almeno una delle seguenti condizioni:
• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da Covid-19 nei 14 giorni
precedenti l'insorgenza della sintomatologia;
• oppure ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia di Hubei,
Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia;
• oppure ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l'insorgenza
della sintomatologia dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni da Covid-19.
• oppure proviene dalle aree di cui all’art 1, comma 1, del decreto-legge n.6 del 2020 soggette
a restrizione per il contenimento del contagio o ha avuto contatti dichiarati con persone
provenienti dalle suddette aree
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