
 

 
Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
Via G. Matteotti,299 – 25063 Gardone V.T. (BS) 

Tel 030 8912336 (r.a.)  Fax 030 8916121 

E-mail: bsis00600c@istruzione.it 

www.iiscberetta.edu.it 

 

Circolare n°225                                                                                      Gardone V.T., 27/02/2020 

 

Al Personale docente e Ata 

Agli studenti 

Alle famiglie 
Oggetto: Raccomandazioni per contrastare diffusione Covid 19 

Come indicato nella direttiva n° 1 del 25/02/2020 del ministero della Pubblica Amministrazione 

si pubblicano i link: 

• Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

• Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

nei quali è possibile reperire informazioni di rilevanza per fronteggiare le eventuali emergenze 

dovute alla diffusione del Covid 19. 

 

In particolare, si ricordano le raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute: 

1. Lavarsi spesso le mani. 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. 

4. Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce. 

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate. 

8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. 

9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 

14 giorni. 

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 

 

Segnalo inoltre che se si dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possano essere indicativi di 

eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, di 

evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, 

telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 0 al numero 

verde 1500 del Ministero della Salute.  

 
Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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