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Alle famiglie degli studenti 
dell’IC Vittorino da Feltre 

 
 

INFORMATIVA AI GENITORI 
 
 Epidemia di polmonite da Covid 19 – Coronavirus 
 
Come ormai noto, l’infezione da Covid 19, pur risultando fortemente contagiosa, si manifesta 
nella maggioranza dei casi con sintomi lievi o non pericolosi e solo in una piccola 
percentuale di casi e in soggetti a rischio può assumere connotati pericolosi. L’importanza 
di adottare misure atte a limitare la diffusione del virus risiede quindi non tanto nella difesa 
del singolo, quanto nell’interesse collettivo di evitare di mettere in crisi il sistema sanitario e 
nella difesa dei soggetti più deboli. È quindi responsabilità di ogni cittadino assumere 
comportamenti e attenzioni che, al di là del personale interesse, vadano a difesa della 
collettività. 
 
Si invitano quindi le famiglie ad adottare i comportamenti indicati dalle autorità sanitarie e a 
fare in modo che i propri figli li seguano scrupolosamente. 
 
In particolare si ricorda il decalogo dell’Istituto Superiore di Sanità: 
 

1. Lavati spesso le mani 
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci 
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico 
6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 
7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti 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 
10. In caso di dubbi non recarti al Pronto Soccorso:chiama il tuo medico di base e se 

pensi di essere stato contagiato chiama il 112. 
 
La Regione Piemonte ha attivato il numero verde 800.19.20.20 dedicato alle richieste di 
carattere sanitario sul Coronavirus. Il numero è attivo 24 ore su 24. 
Il 112 rimane il numero di riferimento per le emergenze sanitarie e altri tipi di emergenze. 
Per le informazioni generiche sul coronavirus e sui comportamenti di prevenzione rimane 
attivo anche il numero verde nazionale 1500. 
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Per quanto riguarda i problemi legati alla frequenza scolastica, il Medico dell’Istituto e il 
Dirigente Scolastico invitano le famiglie 

1. a tenere a casa i propri figli se affetti da sintomi influenzali in particolare febbre e/o 
irritazioni acute delle vie respiratorie quali tosse, rinite, laringite, disturbi gastro-
intestinali, ecc… Il ritorno a scuola dovrebbe avvenire solo dopo almeno 24-48 ore di 
assenza completa dei sintomi; 

2. a dotare i figli di personale salvietta in tessuto destinata all’asciugatura delle mani; 
3. a incoraggiare i comportamenti igienicamente prudenti (quali in particolare frequente 

lavaggio/disinfezione delle mani, tossire/starnutire non nella mano ma nell’incavo del 
gomito, evitare le strette di mano e i contatti diretti). 

 
Si ricorda che a norma del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
1 marzo 2020 art. 4 punto c: “la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per 
assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto 
ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di 
durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro 
presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”. 
 
I viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche sono sospese fino al 15 marzo 
2020. 
 
Si invitano i genitori a consultare i siti istituzionali e il sito della Scuola per ogni ulteriore 
comunicazione. 
 
Torino, 3 marzo 2020 
         Il Dirigente Scolastico 
         Professor Giorgio BRANDONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993.  

 
 


