
 

 

CIRC. 230 DEL 02/03/2020 

- Ai responsabili di plesso 
 

- Al personale docenti  
 

- Al personale ATA 

 
- Ai genitori e tutori 

degli/lle alunni/e  
 

- Agli alunni/e 

 

- Al D.S.G.A.  

Sito news 

 
 

OGGETTO: Misure di prevenzione e profilassi contro il COVID-19  

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Marzo 2020; 

Si dispongono le seguenti misure urgenti di prevenzione e profilassi contro il COVID-

19:  

- Tutti gli ambienti devono essere quotidianamente sottoposti a completa ed accurata 

pulizia con acqua e disinfettante. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le 

superfici toccate di frequente, quali superfici di banchi, cattedre, sedie, maniglie di 

porte e finestre, davanzali, superfici dei servizi igienici e dei sanitari, rubinetti e 

pulsanti di scarico dei servizi igienici.  

Durante le operazioni di pulizia, assicurare la ventilazione degli ambienti.  

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI 

(guanti monouso).  

- Prima di cominciare le consuete attività scolastiche è fatto obbligo di illustrare 

agli/lle alunni/e della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado il modo 

corretto per lavarsi le mani. L’operazione dovrà essere effettuata 

OBBLIGATORIAMENTE fino a quando l’intera classe non avrà assimilato la pratica 

corretta per igienizzare le mani. Si precisa che non è fatto obbligo di utilizzare prodotti 
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commerciali a base alcolica (Amuchina) ma un normale sapone liquido è sufficiente 

per garantire una corretta igienizzazione delle mani. Sulle regole da seguire per il 

lavaggio delle mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica, è opportuno 

consultare l’info grafica che si allega. Se ne dispone la stampa e l’affissione in tutti i 

locali della scuola, in particolare nei servizi igienici.   

I Responsabili di plesso devono provvedere ad un immediato monitoraggio dei servizi 

igienici degli edifici scolastici, al fine di verificare la presenza di sapone liquido. In caso 

di assenza comunicarlo tempestivamente al DSGA.  

I soggetti che presentano particolari allergie, avranno cura di portare a scuola il 

sapone personale.  

 

In questo momento il principale compito della nostra comunità scolastica, prima 

ancora delle consuete attività didattiche, è dare corrette informazioni e corretti stili di 

comportamento per contrastare concretamente il virus. Pertanto si invitano le SS.LL. a 

favorire agli allievi l’accesso ordinato ai servizi igienici per il lavaggio frequente delle 

mani, che nella situazione attuale è una delle azioni preventive più efficaci per la 

prevenzione del virus. 

 

Il Ministero della Salute ha pubblicato la seguente pagina, consultabile per 

informazioni primarie e certificate:  

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus  

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la seguente pagina, consultabile per 

informazioni utili per le Istituzioni scolastiche: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml 

 

Si raccomanda caldamente di non prendere in considerazione alcuna notizia 

riguardante le scuole che non provenga o sia confermata da fonti ufficiali.  

Si raccomanda un atteggiamento serio e responsabile, soprattutto per quanto riguarda 

le informazioni da fornire agli allievi e alle famiglie, che necessitano sempre di basi 

ufficiali, scientifiche e documentate, evitando, quindi, considerazioni di carattere 

personale.  

Nel contempo si invitano tutti i portatori di interesse del nostro Istituto a lavorare e a 

comportarsi secondo basilari principi di responsabilità.  

Ogni indicazione contenuta nella presente circolare va intesa dai dipendenti 

dell’Istituto come “ordine di servizio”.  

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosaria Corona 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml

