
 

ISTITUTO SCUOLE PIE NAPOLETANE 

Via Giacomo Leopardi, 101 – 80125 Napoli 

        Ai Sigg. Genitori, Docenti e Alunni 

                    

 

Circ. n. 38 – 2019/2020 

 

 

Ogg.: Informativa inerente nuova epidemia e  prevenzione 
 

 

Carissimi Genitori ed Alunni, 

alla luce degli ultimi eventi inerenti a questa nuova forma di epidemia COVID-19 che si sta 

purtroppo diffondendo anche nella nostra Nazione, Vi invitiamo alla massima cautela e prudenza 

rimandandoci alle disposizioni informative degli organi preposti alla gestione dell’emergenza. 

(OMS – MINISTERO DELLA SALUTE – SANITA’ REGIONE CAMPANIA – PROTEZIONE 

CIVILE). 

Di fatto, la situazione riguardante l’emergenza Coronavirus è costantemente monitorata 

dal Governo che, nelle ultime ore, ha provveduto a varare un decreto, al termine di una riunione 

fiume del Consiglio dei Ministri. 

Per quanto riguarda nello specifico la scuola di ogni ordine e grado, il MIUR e l’USR per la 

Campania non ha ancora diramato disposizioni di chiusura; pertanto la Direzione si atterrà alle 

indicazioni dei citati organi e dalle autorità sanitarie locali e nazionali. 

Ci permettiamo, per il bene comune, di insistere su quanto hanno diramato le autorità 

costituite in merito alla prevenzione : 

 lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il 

virus dalle proprie mani 

 mantenere 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 

 evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se si presentano febbre, tosse o difficoltà 

respiratorie;  se si è tornati di recente in Cina (oppure zone a rischio) o se si è stati in stretto 

contatto con una persona ritornata dalla Cina (oppure zone a rischio) e affetta da malattia 

respiratoria.   

 segnalare al numero gratuito 1500, eventuali indisposizioni di salute secondo quanto  

istituito dal Ministero della Salute. Se si hanno sintomi lievi e non si è  stati recentemente in 

Cina (oppure zone a rischio), rimanere a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le 

misure di igiene, che comprendono l’igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e 

sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto 

o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino 

chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani). 

N.B. : Vi comunichiamo che la gita del 05.03 p.v. è stata annullata. 

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e comunicheremo, in seguito, ulteriori 

aggiornamenti a riguardo. Sicuri della Vostra collaborazione, cordialmente  

 

Napoli, 24.02.2020 

 

          La Direzione Scolastica
    


