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CIRCOLARE  N. 20  

DOCENTI E PERSONALE ATA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

MISURE DI PREVENZIONE EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS 

Ai fini della prevenzione dell’epidemia del Coronavirus si chiede al personale della scuola la massima 

collaborazione sulla messa in pratica di una serie di azioni già praticate, ma da attuare con maggiore 

rigore e frequenza, da parte degli alunni e di tutto il personale della scuola. 

 DOCENTI 

Disposizioni di servizio e misure di prevenzione: 

1. Prima di cominciare le attività didattiche, far utilizzare agli alunni, per la pulizia delle mani, le 

salviette umidificate da gettare poi in apposite buste fornite nelle classi. 

2. Consentire il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone e, sempre, prima  della merenda 

e del pranzo; 

3. Arieggiare le aule tenendo le finestre preferibilmente aperte e quando non possibile aprirle per 

far cambiare aria.  

4. Istruire gli alunni sulla necessità di non mettere le mani in bocca, usare i fazzoletti per starnuti o 

sbadigli, non scambiare cibi e bevande con i compagni di classe.   

5. Informare il Dirigente Scolastico di eventuali rientri a scuola di alunni provenienti da zone ad 

alta diffusione dell’epidemia in Italia o all’estero.   

 

Le indicazioni fornite per gli alunni si riferiscono anche ai comportamenti personali da adottare durante 

lo svolgimento del servizio. 

 

 COLLABORATORI SCOLASTICI  

Disposizioni di servizio: 

1. Rendere disponibile  agli alunni e al personale il sapone per le mani e lo scottex. 

2. Collaborare con gli insegnanti per favorire lo spostamento ordinato degli alunni nei bagni. 

3. Arieggiare spesso i corridoi.   

4. Pulire in maniera approfondita le superfici di banchi, sedie, cattedre delle aule, degli uffici e 

postazioni di lavoro. 

Comportamenti personali da adottare:  

1. Utilizzare i guanti in lattice.  

2. Lavarsi spesso le mani. 

3. Coprirsi la bocca con fazzoletti in caso di starnuti e tosse.   
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 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

1. Arieggiare spesso gli uffici 

2. Lavarsi spesso le mani  

3. Coprirsi la bocca con fazzoletti in caso di starnuti e tosse.   

 

Si confida nella più ampia partecipazione e attenzione alle misure predisposte. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Dott.ssa Valeria Defina 

                            Firma autografa omessa ai sensi 
                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


