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OGGETTO: influenza, prevenzione e comunicazioni alle famiglie in caso di malessere durante l’orario      

scolastico  

INFLUENZA  E PREVENZIONE 

In questi giorni come è evidente dal numero di assenze registrate,  vi è una epidemia influenzale che ha 

colpito sia  gli studenti che i docenti. 

Bisogna seguire le  indicazioni date dai medici di famiglia e rientrare a scuola quando si è 

effettivamente guariti. 

Infatti, la non completa guarigione, potrebbe avere conseguenza sulla comunità scolastica (rischio di 

contagio) e anche sui singoli, che potrebbero avere delle ricadute. 

Adesso, senza creare psicosi, sicuramente bisogna avere delle  precauzioni che sono state  diffuse dal 

Ministero della salute e che si riportano di seguito: 

Come proteggersi dal contagio: 5 regole 

-Evitare luoghi affollati e manifestazioni di massa 

-Lavare regolarmente e frequentemente le mani con acqua e sapone; in alternativa possono essere 

usate soluzioni detergenti a base di alcol o salviettine disinfettanti 

-Evitare di portare le mani non pulite a contatto con occhi, naso e bocca 

-Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto di carta quando si tossisce e starnutisce e gettare il 

fazzoletto usato nella spazzatura 

-Aerare regolarmente le stanze dove si soggiorna. 
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COMUNICAZIONE DELLO STATO DI MALESSERE DELL’ALUNNO  

DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO 

Considerando che ogni alunno ha un cellulare, nel caso di malessere manifestato durante l’orario 

scolastico, lo accenderà e chiamerà direttamente i propri genitori . 

Si eviterà cosi che l’alunno scenda in portineria per chiamare la famiglia intasando le linee telefoniche . 

Naturalmente , se l’alunno non dovesse avere il cellulare o non avere credito , si andrà in deroga . 

Si prega di attenersi scrupolosamente a queste disposizioni . 

       Il Dirigente Scolastico  
           Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  

 


