
 



 



CORONAVIRUS 
MISURE IGIENICO-SANITARIE 
(Allegato n. 16 DPCM 17 maggio 2020 art. 3) 

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a 
disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, 
soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

 
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di 

infezioni respiratorie acute; 
 
3.  Evitare abbracci e strette di mano; 
 
4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza 

interpersonale di almeno un metro; 
 
5. Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un 

fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie); 

 
6. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in 

particolare durante l’attività sportiva 
 
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 
8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che 
siano prescritti dal medico; 

 
10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11. E’ fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, 
utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura 
aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale 
igienico-sanitarie. 



Informazione rivolta al 

personale scolastico e ai terzi 
estranei che accedono nei locali 
scolastici. 
Nella nostra Scuola è stato adottato il "Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19". Per la Vostra salute e per quella delle 

persone che Vi sono vicine, Vi invitiamo a prendere visione e a osservare 

scrupolosamente quanto segue: 

 

CORONAVIRUS 

Regole per l'accesso 

Si è a conoscenza dell’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. 

Si ha la consapevolezza e l’accettazione 
del fatto di non poter fare ingresso o di 

poter permanere a Scuola  e di doverlo 

dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le 

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.  

Si impegna a 

- A rispettare tutte le disposizioni delle 

Autorità e del datore di lavoro nel fare 

accesso in azienda (in particolare, 

mantenere la distanza di sicurezza, 

osservare le regole di igiene delle mani 

e tenere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene). 

- A informare tempestivamente e 

responsabilmente il datore di lavoro 

della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento 

della prestazione lavorativa, avendo 

cura di rimanere ad adeguata distanza 

dalle persone presenti. 

 

 

 

 

 

Precauzioni adottate 
Il personale, prima dell’accesso al 

luogo di lavoro è sottoposto al controllo 

della temperatura corporea. Se tale 

temperatura risulta superiore ai 37,5°, 

non è consentito l’accesso ai luoghi di 

lavoro. Le persone in tale condizione 

sono momentaneamente isolate e 

fornite di mascherine non devono 

recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle 

infermerie di sede, ma devono 

contattare nel più breve tempo possibile 

il proprio medico curante e seguire le 

sue indicazioni. 

Prescrizioni 
- Mantenere sempre la distanza di 

sicurezza di almeno m. 1,0. 

- Indossare sempre la mascherina  

- Lavarsi spesso le mani con i 

detergenti presenti a scuola 

- Evitare di toccarsi occhi, naso e 

bocca 

- In caso di tosse o starnuto usare un 

fazzoletto monouso o la piega del 

gomito 

- Accertarsi che le superfici e le 

attrezzature di lavoro utilizzate siano 

sempre pulite 
 


