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Informazioni Coronavirus
Gentili signore, egregi signori,
l’entrata a scuola questa mattina è avvenuta normalmente, senza particolari problemi. Per
informazione vi trasmettiamo i provvedimenti generali adottati dai nostri Istituti, con lo scopo di
prevenire e proteggere.
- Come scuola e in contatto con l’Ispettorato, ci atteniamo rigorosamente alle indicazioni del
medico cantonale e della task force (www.ti.ch/coronavirus).
- La homepage del sito www.scuoleagno.ch riporta le informazioni principali regolarmente
aggiornate.
- Ai docenti è assegnato il compito di informare e di sensibilizzare gli allievi sul tema “coronavirus”
e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare.
- L'utilizzo di mascherine in classe è inutile per chi non manifesta sintomi, come indicato dal
Medico Cantonale.
Richiamiamo la vostra attenzione su alcune raccomandazioni di buon senso e di efficace effetto
preventivo, contando sulla vostra piena collaborazione e facendo appello ai principi della
responsabilità individuale e della solidarietà di ciascuno.
- Osservare le misure di igiene personale che valgono generalmente per ogni tipo di problematica
delle vie respiratorie e in particolare durante l'attuale periodo dell'influenza stagionale, ossia:
•

lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone;

•

tossire o starnutire in un fazzoletto o, in mancanza, nella piega del gomito;

•

in caso di sintomi influenzali (febbre, tosse, raffreddore) restare a casa e riposare è il
miglior metodo per guarire ed evitare nel contempo di infettare altre persone.

- Allievi che dovessero giungere a scuola con sintomi influenzali (febbre, tosse, raffreddore), dopo
controllo, saranno subito sistemati in spazi separati allestiti appositamente. La Direzione
informerà tempestivamente i genitori della necessità che l'allievo rientri al più presto a casa.
Ringraziamo per la fattiva collaborazione e salutiamo cordialmente.
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NUOVO CORONAVIRUS
INFORMAZIONI

Lavarsi
spesso le mani

Evitare il contatto
ravvicinato
con persone
che manifestano
tosse e febbre

Non toccarsi
bocca, occhi
e naso con le mani

In caso di dubbio:
- non andare
al pronto soccorso
per limitare il
rischio di contagio.
- contattare il
proprio medico
di famiglia se
si ritiene di essere
stati contagiati.

Tossire o starnutire
in un fazzoletto o,
in mancanza, nella
piega del gomito

Usare
la mascherina
solo se si sospetta
di essere malati
o se si assistono
persone malate

Se si manifestano
sintomi influenzali
evitare il contatto
con altre persone
e restare a casa

In caso di sintomi
influenzali (febbre,
tosse, raffreddore),
evitare le visite
nelle strutture
socio-sanitarie
come ospedali,
scuole, case anziani

Non prendere
antibiotici se non
prescritti dal medico

I pacchi provenienti
dalla Cina e i prodotti
“Made in China”
non sono pericolosi

In caso di domande
chiamare la hotline
al numero
0800 144 144,
attiva tutti i giorni
dalle 7.00 alle
22.00.

Gli animali
da compagnia
non diffondono
il nuovo coronavirus

www.ti.ch/coronavirus

