
 

 
 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NANDO MARTELLINI” 
Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

 

C. M. RMIC86500P - C. F. 97197050582  - Via G. Vanni. 5 - 00166 Roma  - Tel. 06/66180851 – Fax 06/66188224 -  Distretto 24° 
e mail: RMIC86500P@istruzione.it                              p. e. c. RMIC86500P@pec.istruzione.it                               www.icmartellini.roma.it  

 

circ. n. 142 

Roma, 28/02/2020 

 

Alle famiglie degli alunni 

A tutto il personale 

 

 

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID 2019 - Indicazioni della Regione Lazio 

 

In questa fase di comprensibile preoccupazione per le possibili evoluzioni dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019, “Coronavirus”, la Regione Lazio, in stretto raccordo con il 

Governo e, in particolare, con il Ministero della Salute e con la Protezione Civile, ci fornisce 

alcune importanti istruzioni sui comportamenti utili a ridurre al minimo i rischi di contagio.Le 

norme principali sono le seguenti:  

1. Lavarsi spesso le mani 

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

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

4. Coprire bocca e naso in caso di tosse o starnuti 

5. Chiamare i numeri disponibili ( 1500; 112; 800118800) non andare inutilmente al 

pronto soccorso 

E’ importante ricordare che le possibilità di contagio sono limitate a casi specifici ben 

precisi: storia di viaggi o residenza in Cina o nelle zone interessate dal focolaio (In Lombardia 

i comuni di: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, 

Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; in Veneto il comune di Vo’ 

Euganeo); contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da Coronavirus; 

oppure lavoro o frequentazione in una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti 

con infezione da Coronavirus. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                           Elisabetta Giovannini 

                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                       dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

mailto:RMIC86500P@istruzione.it
mailto:RMIC86500P@pec.istruzione.it
http://www.icmartellini.roma.it/

