
  

    

 

 

 

 

 

 
 Navacchio, 25/02/2020 
  
 Docenti 
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 Sito web 

Oggetto: COVID-19 - comuniciazioni 

 

A seguito di numerose richieste si danno alcune informazioni e si riportano i riferimenti normativi più aggior-

nati. 

Indicazioni Regione Toscana 

https://www.regione.toscana.it/-

/coronavirus?fbclid=IwAR0ILnBVAzstbxjTaNVKpAnVf0FLdLwmpGDQtunRNFNA4KpEfoF1NavAEvM 

Per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di Covid-19 e per tutte le persone che negli 

ultimi 14 giorni sono rientrate in Italia dopo  

 aver soggiornato/viaggiato nelle aree della Cina interessate all'epidemia o  

 aver soggiornato/viaggiato in paesi in cui la trasmissione locale dell’infezione è dimostrata essere si-

gnificativa secondo le indicazioni dell’O.M.S. così come aggiornate nel sito https:// www.who.int  

(nel momento della stesura del presente documento tali zone sono Corea del Sud e Iran) o 

 da zone sottoposte a quarantena della Regione Lombardia e della Regione Veneto  

sono disponibili i seguenti numeri messi a disposizione dalle Aziende sanitarie: 

 Asl Toscana centro (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli): 055.5454777 

 Asl Toscana nord ovest (Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Viareggio): 050.954444 

 Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena): 800.579579 

 

DPCM 23 febbraio 2020 

Si ricorda che ai sensi del DPCM 23 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, gli individui che dal 1°  febbraio  2020  sono  transitati  ed  hanno sostato nei comuni di cui all'al-

legato 1  di detto DPCM  sono obbligati  a  comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di prevenzione 

dell'azienda sanitaria competente per territorio. 

Attualmente l’allegato 1 riporta i seguenti comuni: 

Comuni interessati  dalle  misure  urgenti  di  contenimento  del 

contagio.  

    Nella Regione Lombardia:  

      a) Bertonico;  
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      b) Casalpusterlengo;  

      c) Castelgerundo;  

      d) Castiglione D'Adda;  

      e) Codogno;  

      f) Fombio;  

      g) Maleo;  

      h) San Fiorano;  

      i) Somaglia;  

      j) Terranova dei Passerini.  

    Nella Regione Veneto:  

      a) Vo' 

 

Obblighi e indicazioni 

Pertanto chiunque ricada nelle condizioni illustrate proceda all’isolamento volontario, anche in assenza di 

sintomi, e comunichi tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente per il territorio [Asl 

Toscana nord ovest (050 954444); Asl Toscana centro (055 5454777); numero verde 800556060] che potrà 

disporre le misure ritenute necessarie, inclusa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 

È inoltre tenuto a contattare telefonicamente il proprio medico di base.  

In seguito, qualora non l’avesse già fatto, informi la Scuola nella persona del Dirigente Scolastico. 

Chi manifesta sintomi come febbre, tosse e altri sintomi influenzali (in particolare, l'insufficienza respiratoria), 

anche se non si è recentemente recato in una delle zone a rischio, contatti telefonicamente il proprio medico 

di base e rimanga nel proprio domicilio fino ad avvenuta guarigione. 

 

Le indicazioni della Regione Toscana  sul comportamento da tenere 

Le raccomandazioni per ridurre l'esposizione e la trasmissione della possibile malattia sono analoghe a quel-

le previste per la sindrome influenzale: 

 lavarsi le mani, in assenza di acqua usare gel alcolici; 

 coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, usare il fazzoletto di carta e gettarlo nel cesti-

no; 

 se possibile, rimanere in casa in presenza di malattie respiratorie febbrili, specialmente nella fase   

iniziale; 

 evitare di toccarsi occhi, naso o bocca; i virus possono diffondersi quando vengono toccate superfici 

contaminate. 
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Il decalogo del ministero della sanità 

1) lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi; 

2) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di affezioni respiratorie acute; 

3) non toccarsi occhi, naso e bocca se non ci si è lavati le mani; 

4) coprire la bocca ed il naso quando si tossisce o si starnutisce; 

5) non usare gli antibiotici se non consigliati dal medico; 

6) pulire le superfici con disinfettanti a base di alcol; 

7) usare la mascherina solo in caso di presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se si assiste una perso-

na con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina o altre aree a rischio); 

8)  i prodotti made in China e i pacchi in arrivo dalla Cina non costituiscono pericolo; 

9) contattare il numero verde 1500 se tornando dalla Cina si hanno sintomi influenzali; 

10) i propri animali di compagnia non costituiscono pericolo di contagio 

Raccomandazione della ministra Lucia Azzolina  

 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-attenersi-a-notizie-ufficiali-no-a-circolazione-di-
informazioni-non-
verificate?fbclid=IwAR1d2rboDWaCgcUbQBimtwBq1spvdYHh7fI22YoGHc4jgIdDcklntFhaGJc 

 

In merito alla gestione del coronavirus, il Ministero dell’Istruzione raccomanda caldamente di non prendere in 

considerazione alcuna notizia riguardante le scuole che non provenga o sia confermata da fonti ufficiali. 

Ogni indicazione relativa al settore scuola verrà resa pubblica dal Ministero dell’Istruzione, tramite i propri 

canali istituzionali e i canali social. È importante che ognuno faccia la propria parte per evitare la circolazione 

di notizie e voci infondate o non verificate 

 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Cristina Amato 
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