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Informazioni di Carattrt Gtntralt
Il possibile rischio derivante dall’epidemia da Covid-19 in ato nel nostro aese, impone l’adozione delle comuni
misure preventve di contrasto alla difusione delle malate trasmesse per via respiratoria ed in partcolaree
• Lavarsi frequentemente le mani;
• orre atenzione all’igiene delle superici con cui si viene a contato eventualmente pulendole con
disinfetant a base di cloro o alcol;
• Evitare i contat stret e protrat con persone con sintomi simili a quelli dell’infuenza;
• Evitare il contato ravvicinato con persone che sofrono di infezioni respiratorie acute
• Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
• Coprirsi bocca e naso se si starnutsce o si tossisce, utlizzando fazzolet monouso
• Non prendere farmaci antvirali né antbiotci, a meno che siano prescrit dal medico
• Usare la mascherina
• Adotare ogni ulteriore misura di prevenzione detata dal datore di lavoro
Se nel corso dell’atviti lavoratva, si viene a contato con un soggeto che risponde alla deinizione di caso
sospeto in quanto manifesta sintomi riconducibili al contagio da COVID-19, è necessario contatare
tempestvamente i servizi sanitari segnalando che si trata di caso sospeto di COVID-19, in applicazione del
Rapporto IIS Covid-19 n. 58/2020.

Misurt di Carattrt Gtntralt
A ini preventvi andranno comunque disposte le seguent misure organizzatvee
 Atvare o raforzare il sistema per il controllo dell’accesso degli esterni nei locali scolastci;
 Evitare, negli ufci amministratvi durante il ricevimento del pubblico, il sovrafollamento anche
scaglionando gli accessi avendo cura di eseguire frequent areazioni dei locali;
 Accertarsi che le dite incaricate alle pulizie ordinarie o gli stessi collaboratori scolastci eseguano
scrupolosamente pulizia e disinfezione delle superici e degli ambient;
 Disporre che siano mantenute adeguate distanze con l’utenza così come indicato dall’Isttuto
Superiore di Saniti;
 Metere a disposizione del personale i necessari presidi per l’igiene e la pulizia della cute,
possibilmente monouso e di facile utlizzo.
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Informazioni Sptcifcct
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malate da lievi a
moderate, dal comune rafreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria
mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute
respiratory syndrome).
Sono chiamat così per le punte a forma di corona che sono present sulla loro supericie.
I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur
raramente, possono evolversi e infetare l’uomo per poi difondersi nella popolazione.
Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identicato
nell'uomo. In partcolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai
stato identicato prima di essere segnalato a Wuhan (Cina) a dicembre 2019.
Sempre nella prima meti del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l’OMS ha annunciato che la
malata respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei
termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identicazione, 2019.
Sintomi
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difcolti respiratorie.
Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufcienza renale e
persino la morte. In partcolaree
I coronavirus umani comuni di solito causano malate del trato respiratorio superiore da lievi a moderate,
come il comune rafreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includeree
• naso che cola
• mal di testa
• tosse
• gola iniammata
• febbre
• una sensazione generale di malessere.
Come altre malate respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come rafreddore,
mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difcolti respiratorie.
Raramente può essere fatale. Le persone più suscetbili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malate
pre-esistent, quali diabete e malate cardiache.
Dato che i sintomi provocat dal nuovo coronavirus sono aspeciici e simili a quelli del rafreddore comune e
del virus dell’infuenza è possibile, in caso di sospeto, efetuare esami di laboratorio per confermare la
diagnosi.
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Trasmissiont
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si difonde principalmente atraverso il contato
con le goccioline del respiro delle persone infete ad esempio tramitee
• la saliva, tossendo e starnutendo;
• contat diret personali;
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o
occhi. In rari casi il contagio può avvenire atraverso contaminazione fecale.
Normalmente le malate respiratorie non si trasmetono con gli aliment, che comunque devono
essere manipolat rispetando le buone pratche igieniche ed evitando il contato fra aliment
crudi e cot.
Nuovo coronavirus: il punto sui mtccanismi di trasmissiont
Secondo i dat atualmente disponibili, le persone sintomatche sono la causa più frequente di
difusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che
sviluppino sintomi.
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di
precauzione. La via di trasmissione da temere è sopratuto quella respiratoria.
E‘ comunque sempre utle ricordare l’importanza di una correta igiene delle superici e delle mani.
Anche l’uso di detergent a base di alcol è sufciente a uccidere il virus. er esempio disinfetant
contenent alcol(etanolo) al F5% o a base di cloro all’1% (candeggina).
Le malate respiratorie normalmente non si trasmetono con gli aliment. Anche qui il rispeto delle
norme igieniche è fondamentale.
Tratamtnto
Non esiste un tratamento speciico per la malata causata da un nuovo coronavirus e non sono
disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il tratamento è basato sui sintomi del
paziente e la terapia di supporto può essere molto efcace. Terapie speciiche sono in fase di studio.
Prtvtnziont
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimente
Prottggi tt sttsso
Lavat spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutto, dopo
aver assistto un malato, prima di mangiare, dopo essere andat in bagno, dopo aver toccato animali o
le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).
E’ raccomandato l’utlizzo di idonea mascherina anche in assenza di sintomi.
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Prottggi gli altri
• Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutsci
(gomito interno/fazzoleto);
• Se hai usato un fazzoleto devi smaltrlo in modo appropriato subito dopo l’uso;
• Lavat le mani dopo aver tossito/starnutto.
L’Organizzazione Mondiale della Saniti raccomanda di indossare una mascherina, preferibilmente del
grado di protezione FF 2, sopratuto se sospet di aver contrato il nuovo coronavirus e present
sintomi quali tosse o starnut o se t prendi cura di una persona con sospeta infezione da nuovo
coronavirus. In tal caso contata il numero gratuito 1500 isttuito dal Ministero della salute.

Misurt di Prtvtnziont t Prottziont a cura dti Lavoratori
• Lavarsi frtqutnttmtntt lt mani;
• Porrt attnziont all’igitnt dtllt suptrfci con cui si vitnt a contato tvtntualmtntt
pultndolt con disinfttann a aast di cloro o alcol;
• Rispttart stmprt il distanziamtnto inttrptrsonali prtvisto;
• Evitart i contat strtt t protrat con ptrsont con sintomi simili a qutlli dtll’influtnza;
• Evitart il contato ravvicinato con ptrsont cct sofrono di inftzioni rtspiratorit acutt;
• Evitart di toccarsi occci, naso t aocca con lt mani;
• Coprirsi aocca t naso st si starnunsct o si tossisct con un fazzoltto monouso;
• Non prtndtrt farmaci annvirali né annaionci, a mtno cct siano prtscrit dal mtdico;
• Usart la mascctrina, prtftriailmtntt dtl npo FFP2, st in prtstnza di altrt ptrsont ntllo sttsso
amaitntt;
• Adotart ogni ulttriort misura di prtvtnziont o prottziont dttata dal datort di lavoro
St ntl corso dtll’atvità lavoranva, si vitnt a contato con un soggtto cct rispondt alla
dtfniziont di caso sosptto, è ntctssario contatart i strvizi sanitari stgnalando cct si trata di
caso sosptto di COVID-19, in applicaziont dtl Rapporto IIS Covid-19 n. 58/2020.
Ntll’attsa dtll’arrivo dti sanitari:
• tvitart contat ravvicinan con la ptrsona malata;
• st disponiailt, fornirla di una mascctra prtftriailmtntt dtl npo FFP2;
• lavarsi accuratamtntt lt mani o in alttrnanva tratarlt con gtl sanifcantt;
• prtstart parncolart attnziont allt suptrfci corportt cct sono vtnutt tvtntualmtntt in contato
con i fluidi (stcrtzioni rtspiratorit, urint, ftci, dtl malato;
• far tliminart in saccctto imptrmtaailt, dirttamtntt dal pazitntt, tvtntuali fazzoltt di carta
unlizzan.
Il saccctto sarà smalnto in modo appropriato.
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