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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole statali di ogni ordine e grado
della regione
indirizzi PEO
Ai Coordinatori didattici
delle Scuole paritarie di ogni ordine e grado
della regione
indirizzi PEO
e, p.c.:

Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito territoriale
indirizzi PEO

Alla REGIONE MARCHE
Agenzia Regionale Sanitaria
c.a. Dr. Fabio Filippetti
regione.marche.ars@emarche.it

OGGETTO: Nuove indicazioni e chiarimenti sulla epidemia in atto da nuovo coronavirus
(COVID-2019). Sospensione dei viaggi di istruzione a decorrere dal 23 febbraio
2020.

Si segnala che sul sito web istituzionale del Ministero dell’Istruzione
è
presente la seguente comunicazione:
“Il Consiglio dei ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure per
evitare la diffusione del COVID - 19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate,
anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle
scuole, in Italia e all'estero.
Il Ministero dell'Istruzione informa che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista
dal decreto approvato in Consiglio dei ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione
vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020. Si ringraziano le
scuole e i dirigenti scolastici per la collaborazione”.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzione
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Il Servizio Sanità della Regione Marche ha fatto pervenire in data odierna con mail
acquisita al Protocollo di questo Ufficio m_pi.AOODRMA.0004038.23-02-2020 la Circolare del
Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 (facente seguito alla precedente 4001
dell’8 febbraio 2020 con oggetto “Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del
01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti
di ritorno dalle città a rischio della Cina”)
Nella stessa, per quanto di interesse per le scuole, è indicato quanto segue:
“Pulizia di ambienti non sanitari
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano
soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le
misure di pulizia di seguito riportate.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua
e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda
l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate
dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante
respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a
maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri,
porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri
materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e
detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare
il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).
Misure preventive – igiene delle mani
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di
infezione. Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una
concentrazione di alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie,
porti, metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali).
Aggiornamenti della circolare
Il contenuto della presente circolare potrà essere aggiornato in base all’evoluzione della situazione
epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.”
Nel ringraziare per la consueta fattiva collaborazione si confida nel puntuale
adempimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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