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Circ. 150

Al personale Docente\Educativo
Al Personale Scolastico
Al D.S.G.A.
Al sito web

Oggetto: accorgimenti da seguire per limitare la "diffusione del COVID-19" ai sensi del D.P.C.M.
05.03.2020
Visto: il T.U. 81/2008 e s.m.i.
Visto: il D.lgs n°165/2015 e s.m.i.
Vista: la circolare del MIUR n° 3187 del 01.02.2020
Visto: il Decreto Legge n°6 del 23.02.2020 ed il D.P.C.M. recante le disposizioni attuative del
05.03.2020
Il Dirigente Scolastico
Ricorda e chiede l’applicazione di semplici accorgimenti che possono ritornare sempre utili per
evitare qualsiasi contagio “elementare” da raffreddore, influenza, COVID-19 etc.:
Allegato 1 di cui al D.P.C.M. 05.03.2020
Misure igienico-sanitarie:
a) 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;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con
le secrezioni respiratorie e buttare in apposito contenitore; al limite nel gomito);

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone
malate.
Ulteriori suggerimenti proposti dall’Istituzione Scolastica:
1) arieggiare gli ambienti prima dell’ingresso del personale;
2) pulire accuratamente tutte le superfici “high – touch” con soluzioni a base di cloro o
alcool (in particolare: maniglie, citofoni, telefoni, tastiere, tavoli, etc.);
3) lavarsi bene e spesso le mani per almeno 20 secondi con sapone;
4) contattare il numero verde Regione Sicilia 800.458787 in caso di bisogno “effettivo”; in
caso di linea sovraccarica contattare il numero di emergenza 112;
5) soprattutto: evitare allarmismi e fornire le corrette informazioni.
Si ringrazia per la professionale, etica e fattiva collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Genovese Luigi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. N° 39/1993

