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Al personale docente e Ata  

Al D.S.G.A.  

Ai genitori  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto  

Ai soggetti esterni  

Al sito web  

  

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS  

 

Il Dirigente Scolastico invita tutto il personale a prendere visione delle circolari del Ministero della salute 

relative Covid-19 disponibili sul sito: http://www.salute.gov.it/portale/home.html.  

Inoltre si invitano  

i  DOCENTI a sensibilizzare gli studenti sulle buone pratiche igieniche per la prevenzione e la gestione del 

Coronavirus quali:  

● lavare e disinfettare spesso le mani, strofinando per almeno 20 secondi, sottrarsi al contatto ravvicinato 

con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute,   

● non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani,  

● coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce,  

 ● gettare i fazzoletti di carta  utilizzati dopo il primo uso,  

● non assumere farmaci a meno che siano stati prescritti dai sanitari,  

● usare i servizi igienici a scuola solo se strettamente necessario con l’accortezza all’uscita di lavarsi le mani, 

● lavare le superfici con antisettici a base di cloro o alcol 

● impiegare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone ammalate.  

Consentire l’accesso ai bagni per lavare le mani anche prima dell’ingresso in classe agli studenti  che 

utilizzano mezzi di trasporto collettivi. Affiggere in classe le indicazioni igieniche da seguire, che si inviano in 

allegato, spiegandone il significato. Fino al prossimo 15 Marzo, a presentare il certificato medico per 

rientrare a scuola se l’assenza è ascrivibile a malattia per oltre cinque giorni. La disposizione prevista dal 

DPCM del 25 febbraio è valida per tutti: studenti, insegnanti e personale Ata.  
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I COLLABORATORI SCOLASTICI  

● a curare scrupolosamente la pulizia dei locali  

● a assicurarsi che sia sempre disponibile disinfettante, sapone e rotoloni nei bagni del personale e degli 

alunni  

● a sanificare la superficie di banchi, cattedre, scrivanie degli uffici, maniglie di porte e finestre; 

 ● a vigilare che non accedano ai locali scolastici persone non autorizzate.  

  

IL DIRETTORE S.G.A.  

● a vigilare sull’operato dei collaboratori scolastici e assicurare che siano sempre disponibili i prodotti per 

l’igiene e per la pulizia.  

 

I GENITORI  

● a prendere visione delle circolari del Ministero della salute relative al Covid-19;  

● a produrre, contestualmente al rientro, certificato medico, qualora i propri figli si assentino da scuola per 

un periodo pari o superiore a cinque giorni fino al 15 Marzo o salvo diverse e nuove indicazioni degli organi 

competenti; 

● a seguire i suggerimenti contenuti nel “Il decalogo di Telefono azzurro per spiegare ai bambini il 

coronavirus” ( vedi Allegato) prevenendo la sovraesposizione e il controllo eccessivo della situazione; 

 ● a tenere i propri figli a casa in caso di febbre o manifestazione di sintomi influenzali.  

  

AI SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA   

Tirocinanti, esperti esterni, ecc., che per qualsiasi motivo debbano interagire con alunni e personale ad 

astenersi dall’ingresso a scuola se abbiano soggiornato nelle “zone rosse” del mondo e dell’Italia e attivare 

le procedure indicate dal Ministero della Salute.  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Lolli 

((firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 Dlgs 39/93) 

 


