INDICAZIONI PER LE MISURE DI PREVENZIONE CONTRO LA
DIFFUSIONE DEL NUOVO CORONA-VIRUS, 2019-nCoV, PER
STUDENTI E PERSONALE CHE FREQUENTANNO LE SCUOLE

Il 31 dicembre 2019 la Cina ha segnalato all’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota, poi
identificata come un nuovo coronavirus, nella città di Wuhan, nella
provincia cinese di Hubei. I casi si sono verificati nella larghissima
maggioranza nella Repubblica popolare cinese. Pochi casi sono stati
segnalati in altri paesi, in gran parte in soggetti provenienti negli ultimi 14
giorni dalle zone colpite.
La via di trasmissione più frequentemente riportata è quella a seguito di
contatti stretti e prolungati da persona a persona.
I sintomi più comuni sono febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà
respiratorie. Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che il
virus possa causare sia una forma lieve, simil-influenzale, che una forma
più grave di malattia.

Misure preventive per evitare l’eventuale diffusione del virus 2019nCoV, entro i servizi educativi per l’infanzia, le scuole primarie e
secondarie
Si suggerisce per gli studenti, bambini, docenti, lavoratori in generale, che
frequentano i servizi educativi dell’infanzia e le scuole, di ogni nazionalità,
che nei 14 giorni precedenti il loro arrivo in Grecia siano stati nelle
aree della Cina interessate dall’epidemia, (Wuhan, ecc), l' adozione della
permanenza volontaria, a domicilio, fino al completamento del periodo
di 14 giorni. (anche se sono asintomatici).
Per I soggetti sopra descritti, ed in presenza di sintomi di infezione
polmonare, (febbre, tosse, dyspnea, ecc,), devono assolutamente ponersi
in isolamento ed avere una valutazione clinica specializzata più presto
possibile. Prima del esame clinico, si propone di informare
telefonicamente, riguardo il caso, il medico, l’EODY (ΕΟΔΥ, τηλ.
2105212054), en in casi gravi anche l’EKAB.

. Raccomandazioni generali:





evitare il contatto stretto con soggetti affetti da infezioni respiratorie
acute
lavare spesso le mani, soprattutto dopo contatto con persone malate
o con il loro ambiente
evitare contatti non protetti con animali di fattoria o selvatici
persone con sintomi di infezione acuta delle vie aeree dovrebbero
mantenersi a distanza, coprire colpi di tosse o starnuti con fazzoletti
usa e getta o con i vestiti e lavarsi le mani
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