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A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL’ALBO
Loro indirizzi mail
Oggetto: Coronavirus -Aggiornamenti indicazioni per la gestione degli studenti di ritorno dalle città
a rischio della Cina

Cari colleghe e colleghi,
si fa seguito alle circolari precedenti, relative alle misure profilattiche contro il nuovo
Coronavirus, per segnalare che il Ministero della Salute, con circolare dell’8 febbraio 2020 (all. 1),
ha fornito alcuni aggiornamenti con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico
degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina.
Come evidenziato dal Ministero della Salute, in un comunicato pubblicato sul proprio sito
istituzionale, l’aggiornamento della circolare è ispirato, coerentemente con tutti i precedenti
provvedimenti del Dicastero, al principio di massima precauzione, a fronte della crescita del livello
di diffusione del coronavirus 2019-nCoV in Cina.
La circolare riguarda i bambini che frequentano i servizi educativi dell’infanzia e gli
studenti, fino alla scuola secondaria di secondo grado, di ogni nazionalità, che nei 14 giorni
precedenti il loro arrivo in Italia siano stati nelle aree della Cina interessate dall’epidemia.
La misura di precauzione prevista in questi casi è quella di una sorveglianza attiva,
quotidiana, del “Dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento” attivato dal dirigente
scolastico su segnalazione della famiglia. Tale monitoraggio consiste nella puntuale verifica della
febbre e dei sintomi tipici del nuovo coronavirus 2019-nCoV.
In presenza dei sintomi di cui alla definizione di caso dell’OMS, viene avviato il percorso
sanitario previsto per i casi sospetti. Il Dipartimento propone e favorisce una “permanenza
volontaria fiduciaria” a casa sino al completamento del periodo di 14 giorni dalla partenza dalla
Cina.
Allegato 1 Circolare Ministero della Salute
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