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Alla c.a. dei Genitori dei Bambini frequentanti, 
del Personale dipendente 
del Personale Volontario 

 
 
Brogliano, 03 Febbraio 2020. 
        
 
Oggetto: circolare 0003187 del 01.02.2020 Ministero della Salute e Legge Regionale n. 1 del 
24/01/2020. 
 

Si informa che, come da oggetto, il Ministero della Salute in data 01.02.2020 ha emanato 
Indicazioni per uniformare la gestione negli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado di 
comportamenti caratteristici nelle diverse fasce di età, quali procedure idonee per prevenire le 
comuni infezioni delle vie respiratorie e la trasmissione di virus (tra cui il coronavirus). 

Le Indicazioni indispensabili sono: 
1) Lavarsi le mani (frequentemente e con detergente idoneo) 
2) Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce 
3) In caso di utilizzo di fazzolettini di carta, una volta utilizzati, vanno gettati (raccolti con cura 

e nei cestini appositi) 
4) Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici (sia ambienti domestici, sia a scuola 

nelle sezioni, bagni, situazioni varie di laboratorio/nanna/pranzo) 
5) Evitare contatti stretti con persone con sintomi simil influenzali. 

 
Oltre alle misure precedenti: 

a) Monitorare l’eventuale insorgenza di sintomi come tosse, febbre, difficoltà respiratorie 
b) In caso di insorgenza di sintomi: chiamare il 1500 o i centri regionali di riferimento 

(preventivamente si consiglia sentire il proprio pediatra) 
c) Proteggere le vie aeree con mascherina 
d) Evitare contatti stretti fino alla definizione della situazione sanitaria da parte del personale 

sanitario. 
 
In particolare per i bambini che frequentano i servizi educativi per l’infanzia, oltre alle 

indicazioni sopra riportate, si suggerisce che gli adulti facenti parte del personale scolastico 
(docente e non) prestino particolare attenzione a favorire l’adozione di comportamenti atti a ridurre 
la possibilità di contaminazione con secrezioni delle vie aeree, anche attraverso oggetti (giocattoli, 
matite, utensili vari ecc…). 

 
Con riferimento alla L.R. 1/24.01.20 per la quale “nel territorio della Regione Veneto è 

abolito l’obbligo di presentazione del certificato di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di 
assenza per malattia” alla luce delle successive sopraccitate Indicazioni del Ministero della Salute 
per affrontare “i virus, sia in forma lieve, simil-influenzale, che nella forma più grave di malattia”, si 
consiglia vivamente, oltre ai comportamenti sopra segnalati, l’attivazione di una corresponsabilità 
efficace tra genitori e personale scolastico, affinché i bambini possano frequentare il nido e la 
scuola dell’infanzia in buone condizioni di salute. 

Pertanto, in generale, dopo un periodo di malattia, si raccomanda in ogni caso la 
riammissione scolastica in condizioni di raggiunta guarigione, per il benessere del/la bambino/a e 
la tutela di tutta la comunità. 

 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

Il Presidente 
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