ISTITUTO FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA DEL SACRO CUORE
Via Alessandro Brisse, 22 – RomaCIRCOLARE INFORMATIVA PER LE FAMIGLIESULLA PREVENZIONE DEL CONTAGO DA-VIRUS COVID-19
Che cos'è un coronavirus?
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dalcomune raffreddore a
malattie più gravi come la Sindrome respiratoriaacuta grave (SARS)
Il Coronavirus attuale denominato SARS-CoV-2è un nuovo ceppo che non è stato precedentemente mai
identificato nell'uomo.
Cosa è la COVID-19?
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19”
Come si trasmette il nuovo coronavirus da persona a persona?
Le attuali evidenze suggeriscono che il SARS-CoV-2 si diffonde tra le persone:
in modo diretto
 in modo indiretto (attraverso oggetti o superfici contaminati)
 per contatto stretto con persone infette attraverso secrezioni della bocca e del naso (saliva,
secrezioni respiratorie o goccioline droplet).
 Quando una persona malata tossisce, starnutisce o parla, queste secrezioni vengono rilasciate dalla
bocca o dal naso. Le persone che sono a contatto stretto (distanza inferiore di 1 metro) con una
persona infetta possono contagiarsi se le goccioline droplet entrano nella bocca, naso o occhi.
Per evitare il contatto con queste goccioline, è importante stare ad almeno 1 metro di distanza dagli altri,
lavare frequentemente le mani e coprire la bocca e naso con un fazzoletto o con un gomito piegato,
quando si starnutisce o si tossisce.
Quando il distanziamento fisico (in piedi a un metro o più di distanza) non è possibile, una misura
importante per proteggere gli altri è quella di indossare una mascherina ed è fondamentale lavare
frequentemente le mani.
Le persone malate possono rilasciare goccioline infette su oggetti e superfici quando starnutiscono,
tossiscono o toccano superfici (tavoli, maniglie, corrimano). Toccando questi oggetti o superfici, altre
persone possono contagiarsi toccandosi occhi, naso o bocca con le mani contaminate (non ancora lavate).
Questo è il motivo per cui è essenziale lavarsi correttamente e regolarmente le mani con acqua e sapone o
con un prodotto a base alcolica e pulire frequentemente le superfici.
Qual è la definizione di contatto stretto?
Il “Contatto stretto” con un caso COVID-19 probabile o confermato è definito come:
 una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di
mano)
 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19
(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza
minore di 2 metri e di almeno 15 minuti



una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa )
con un caso COVID-19 in assenza di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) idonei

Le persone infette quando possono trasmettere il virus?
Sulla base delle attuali conoscenze, la trasmissione del virus avviene principalmente da persone
sintomatiche ma può verificarsi anche poco prima dell’insorgenza della sintomatologia, quando sono in
prossimità di altre persone per periodi di tempo prolungati. Le persone che non manifestano mai sintomi
possono trasmettere il virus anche se non è ancora chiaro in che misura tale eventualità si verifichi: sono
necessari ulteriori studi.
Per aiutare ad interrompere la catena di trasmissione è necessario limitare i contatti con persone COVID-19
positive, lavarsi frequentemente e accuratamente le mani e indossare una mascherina quando non è
possibile garantire almeno 1 metro di distanziamento fisico.
REGOLE CHIARE E AZIONI DA METTERE IN ATTO

Seguire i principi di base può aiutare a proteggere Alunni e Genitori, Insegnanti e Personale della Scuola e
aiutare a fermare la diffusione di questa malattia.
Le regole per le scuole sane sono:
• Studenti, Insegnanti e altro Personale malato non devono venire a Scuola.
• La scuola richiede il lavaggio regolare delle mani con acqua e sapone , strofinamento con
alcool/disinfettante per le mani o soluzione di cloro.
• La scuola fornisce i materiali per la pulizia e sanificazione di ambienti e oggetti, ed esegue le
procedure di pulizia e sanificazione ambientale.
• La scuola devono garantire il distanziamento sociale all’ingresso e all’uscita per prevenire la
diffusione del COVID-19, ed evitare la presenza di assembramenti.
• La Scuola segue le linee guida del governo. Delle Autorità Sanitarie ed Educative Nazionali e locali.
• La Scuola condivide informazioni note con il Personale, gli Operatori Sanitari, gli Alunni e i Genitori
fornendo informazioni aggiornate sulla situazione della malattia, compresi gli sforzi di prevenzione e
controllo.
CONSIGLI E SUGGERIMENTI A PORTATA DI MANO
Ricorda che i sintomi da COVID-19 come tosse o febbre possono essere simili a quelli dell'influenza o del
raffreddore comune.
Se tuo figlio è malato, tienilo a casa e informa la Scuola dell'assenza e dei sintomi del Bambino.
Richiedi letture e compiti in modo che possa continuare ad imparare mentre è a casa.
Spiega a tuo figlio cosa sta succedendo in parole semplici e rassicuranti.
Modalità di ingresso e uscita dalla scuola
SCUOLA PRIMARIA
Gli alunni della scuola primaria entrata e uscita dall’ingresso nel cortile. Gli accompagnatori lasciano i
ragazzi ai piedi della scala e si recano immediatamente all’esterno del cancello della scuola senza creare
assembramenti né all’interno del cortile né sulla strada.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Gli alunni della scuola d’infanzia entrata e uscita dall’ingresso principale dell’edificio adiacente la portineria.
Gli accompagnatori lasciano i ragazzi ai piedi della scala e si recano immediatamente all’esterno del
cancello della scuola senza creare assembramenti né all’interno del cortile né sulla strada.

ISTITUTO FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA DEL SACRO CUORE
Via Alessandro Brisse, 22 – RomaAccordo per il rispetto dei regolamenti di gestione per la riapertura delle scuole in presenza
Io sottoscritto …………………………………………………. nato a …………….. il ……………………
Residente in ……………………..…………. Via ………………………………….………………………..
C.F. ………………………………………..
Io sottoscritto …………………………………………………. nato a …………….. il ……………………
Residente in ……………………..…………. Via ………………………………….………………………..
C.F. ………………………………………..
Genitori di …………………………………………………. nato/a a …………….. il ……………………

Dichiara di prendere visione delle direttive per il rispetto dei regolamenti di gestione per la riapertura delle
scuole in presenzapredisposto dall’Istituto Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore con sede in Via
Alessandro Brisse, 22 Roma.
In Particolare:
Le principali regole da seguire per avere una scuola sicura sono:









Gli studenti con febbre superiore a 37,5°C o con sintomi influenzali non devono venire a Scuola.
La scuola richiede il lavaggio regolare delle mani con acqua e sapone , strofinamento con
alcool/disinfettante per le mani o soluzione di cloro.
La scuola fornisce i materiali per la pulizia e sanificazione di ambienti e oggetti, ed esegue le
procedure di pulizia e sanificazione ambientale.
La scuola richiede il distanziamento sociale all’ingresso e all’uscita per prevenire la diffusione del
COVID-19,
Vanno evitati in ogni momento gli assembramenti.
La Scuola segue le linee guida del governo, delle Autorità Sanitarie ed Educative nazionali e locali.
Gli alunni di età superiore ai sei anni devono indossare la mascherina anche del tipo
autoprodotta.
E’ vietato portare a scuola giochi od oggetti personali non indispensabili all’attività didattica.

I sottoscritti si impegnano al rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del
COVID 19 impartite dalla Scuola o dalle autorità amministrative e sanitarie.
____________________________

____________________________

