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Circolare n. 146 del 03/02/2020                                                  AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI e ALLE FAM 

ALLA DSGA 

Oggetto: indicazioni Istituto Superiore Sanità circa coronavirus 2019-nCoV 

Allo scopo di evitare il diffondersi di inutili allarmismi, si trasmettono le indicazioni 
dell’Istituto Superiore di Sanità circa il nuovo coronavirus 2019-nCoV: 
Nuovo coronavirus 2019-nCoV: il punto sui meccanismi di trasmissione 
Nel Situation Report – 12, pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 1 febbraio 2020 viene fatto il 
punto sui meccanismi di trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV. Sulla base dei dati al momento disponibili, 
l’OMS ribadisce che il contatto con i casi sintomatici (persone che hanno contratto l’infezione e hanno già manifestato i 
sintomi della malattia) è il motore principale della trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV. L’OMS è a conoscenza 
di una possibile trasmissione del virus da persone infette ma ancora asintomatiche e ne sottolinea la rarità.  
Non esistono trattamenti specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per 
proteggersi dal virus. La maggior parte delle persone infette da coronavirus comuni guarisce spontaneamente. 
Riguardo il nuovo coronavirus 2019-nCoV, non esistono al momento terapie specifiche, vengono curati i sintomi della 
malattia (così detta terapia di supporto) in modo da favorire la guarigione, ad esempio fornendo supporto respiratorio 

Trasmissione 
I coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un’altra attraverso: 

 la saliva, tossendo e starnutendo 
 contatti diretti personali  
 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o 

occhi 
 una contaminazione fecale (raramente). 

È possibile ridurre il rischio di infezione seguendo alcuni accorgimenti: 
Proteggi te stesso 
Lavati spesso le mani (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e 
dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato 
animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).  
Se operi in ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari 
che forniscono assistenza. 
 Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi. 
 Proteggi gli altri 

 Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci 
(gomito interno/fazzoletto). 

 Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso.  
 Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito. 
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