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Circ. 138
Al personale Docente\Educativo Scuola Infanzia e Primaria
Al Personale Scolastico
Al D.S.G.A.
Oggetto: procedura indicativa da seguire nel caso in cui il personale presenti evidenti sintomi da
coronavirus.
Visto: il T.U. 81/2008 e s.m.i.
Visto: il D.lgs n°165/2015 e s.m.i.
Vista: la circolare del MIUR n° 3187 del 01.02.2020
Visto: il Decreto Legge n°6 del 23.02.2020 ed il D.P.C.M. recante le disposizioni attuative del
25.02.2020
Il Dirigente Scolastico
Sintomi da corona virus "Fonte Ministero della Salute data 25.02.2020" : i sintomi più comuni
includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare
polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale.
DISPONE la seguente procedura indicativa da seguire:
1) Assicurare la persona/alunno in un ambiente protetto e rassicurarlo;
2) Misurare la temperatura corporea;
3) Fornire se presente una mascherina monouso altrimenti sciarpe, indumenti di qualunque
tipologia;
4) Raccogliere tutte le informazioni pregresse: se ultimamente si sia recato, oppure è stato a
contatto con persone provenienti dalle zone rosse o gialle in Italia oppure all’estero in cui si
sono verificati casi di COVID-19;
5) Telefonare al verde n°1500, oppure al n°800.458787 Regione Sicilia, oppure al medico di
famiglia, al n°112 per i casi ritenuti piu’ gravi o in caso di linea occupata, al fine di capire se
è possibile una permanenza a scuola nelle condizioni di sicurezza per bambini ed adulti
oppure sarà necessario un trasferimento nei presidi appositamente predisposti in zona;
6) Numeri di Telefono utili Prefettura di Messina - Centralino: 090.903661;

7) Numeri di Telefono utili Presidio di Barcellona P.G. malattie infettive n°090.975.15.70
Si raccomanda di evitare allarmismi e fornire le corrette informazioni.

Obblighi e precauzioni nuovo COVID-19:

1) Se il personale è stato dal 01 febbraio 2020 nei comuni della zona rossa in Italia ha l'obbligo di
comunicarlo al Dipartimento di Prevenzione dell' ASP di riferimento (ASP n°5) per l’obbligatoria
quarantena.

La zona rossa in Italia risulta così circoscritta:

Regione Lombardia n°10 Comuni: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo,
Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.

Regione Veneto n°1 Comune: Vò Euganeo.
2) se negli ultimi 14 giorni si è rientrati dalle seguenti regioni considerate gialle: Piemonte,
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, è conveniente raccordarsi con il medico di famiglia o con
il servizio di igiene e sanità dell'ASP di riferimento (ASP n°5).

Certo della consueta, professionale, etica e fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Genovese Luigi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. N° 39/1993

