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OGGETTO: REGOLE  DI COMPORTAMENTO PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. 
 

 
Per la Vostra salute e per quella delle persone che Vi sono vicine, Vi invitiamo a prendere visione e a osservare 
scrupolosamente le seguenti raccomandazioni.  

REGOLE DI ACCESSO 
Non si può fare ingresso e si ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.  
Non si può fare ingresso a Scuola né permanerci successivamente all’ingresso, qualora sussistano condizioni di 
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 
nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e 
l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. In tal caso bisogna tempestivamente dichiaralo. 

 
COME COMPORTARSI IN AMBIENTE LAVORATIVO 
• Indossare sempre la mascherina 
• Areare ampiamente e periodicamente il proprio ambiente e gli ambienti comuni aprendo le porte e le finestre. 

Si possono usare anche spray disinfettanti sulle sedie e le superfici.  
• Cercare di tenere la giusta distanza, almeno un metro, tra le persone.  
• Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone e con soluzioni disinfettanti idroalcoliche.  
• Non toccarsi con le mani non lavate occhi, bocca e naso. 
• Evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali  
• Evitare di stringere la mano alle persone.  
• Chi deve starnutire e tossire deve utilizzare fazzoletti di carta usa e getta o farlo nella piega del gomito oppure 

con le mani davanti e subito dopo lavarsi con acqua e sapone oppure con soluzioni idroalcoliche disinfettanti. 
• Usare porta rifiuti chiusi dedicati dove buttare i fazzoletti di carta usa e getta.  
• Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è comunque necessario 

l’uso di mascherine e guanti  
• Liberare e igienizzare le postazioni e piani di lavoro presenti nell’ambiente in cui si lavora, accertarsi che le 

superfici e le attrezzature di lavoro utilizzate siano sempre pulite. E’ sufficiente l’utilizzo di semplici disinfettanti 
contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).  

 
Nei servizi igienici  dedicati i lavoratori devono:  

• lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica; 
• Usare tovagliette mono uso o asciugamano personale; 
• verificare la pulizia di miscelatori, rubinetteria, sanitari, ripiani ed ogni altra superficie che potrebbe essere 

quotidianamente toccata.  
Il Dirigente Scolastico    
Anna Maria D’Angelo   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993                                                               
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