
 

 

 

INFORMATIVA A STUDENTI, DOCENTI E STAFF SU 

NUOVO CORONAVIRUS 
Il profilo internazionale ci impone di porre la massima attenzione agli sviluppi legati al nuovo 
coronavirus (denominato Covid-19), identificato nella città cinese di Wuhan, come dichiarato il 9 
gennaio 2020 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Sebbene al momento non si riscontrino 
problematiche all’interno di GEMA, ci pare utile e importante fornire una informativa generale e 
rassicurare che GEMA sta monitorando la situazione in tempo reale con molta attenzione ed è 
pronta ad adottare tutte le misure previste in caso di necessità, in accordo con le autorità 
competenti. 

Per proteggere la tua salute e anche quella delle altre persone, ecco alcune informazioni e 
indicazioni utili per prevenire rischi per la salute. 

 

CHE COS’È IL CORONA VIRUS? 
I coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune 
raffreddore a malattie respiratorie più gravi. 

Questo coronavirus, denominato Coronavirus 2019-nCoV ha avuto origine in Cina. 

 

QUALI SONO I SINTOMI? 
I sintomi comuni sono: 

febbre 

tosse 

respiro affannato 

difficoltà respiratorie 

 

Chiunque sia entrato in contatto con casi confermati di coronavirus deve rimanere in quarantena 
nella propria abitazione per i 14 giorni successivi all’esposizione. 

  

 

 

 



 

 

 

SE NON TI SENTI BENE MENTRE TI TROVI IN 

GEMA 
Non ti allarmare e informa immediatamente un responsabile addetto al servizio di primo soccorso 
spiegandogli i sintomi 

- Ilaria Cafarelli (segreteria) 

- Laura Tonelli (Segreteria) 

- Eleonora Bianchi (Segreteria) 

- Valentina Pilozzi (Area Commerciale) 

- Patrizia Panzera (Area Corporate) 

- Sofia Manco (Area Commerciale) 

 

Allontanati e cerca di restare in una stanza singola (se ti è possibile, altrimenti non muoverti) se 
non ti è possibile avvisare un responsabile, puoi contattare il 1500 oppure uno degli altri contatti 
di emergenza. Potrai spiegare i tuoi sintomi e in caso di necessità ti verrà offerta assistenza 
medica. 

 

SE STAI BENE 
- Lavati spesso le mani con prodotti a base d’alcool e acqua 

- Se tossisci o starnutisci, copri il naso e la bocca con un fazzoletto, buttalo subito dopo e 
lavati le mani 

- Evita il contatto con persone con influenza o tosse e segnala subito i luoghi in cui è 
avvenuto il contatto 

- Indossa una mascherina se hai sintomi respiratori come tosse o naso che cola e segui 
queste indicazioni: bevi molto per restare idratato; riduci il consumo di sigarette; non usare 
posate e tazze in condivisione con altri 

In caso di utilizzo di fazzolettini di carta, una volta utilizzati, vanno gettati 

- Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici 

 

Roma 24/02/2020                                                                                            In Fede 

 

                                                                                                   


