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Alla Comunità scolastica 

All’albo 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: Misure di prevenzione e protezione per evitare la diffusione dell’infezione da 

Coronavirus 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’art. 32 della Costituzione;  

Visti e collazionati i seguenti documenti: 

 

1) circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione emergenza epidemiologica da COVID-19, DL 23.02.2020, n. 6: Gazzetta 

Ufficiale n. 45 del 23.02.2020. 

 

2) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020: Disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 

3) Ordinanza n. 1 del 24 febbraio 2020 della Regione Campania  
 

4) Avviso del Comune di Pagani del 24 /2/2020 
 

5)   Decreto    del  Presidente    del Consiglio dei Ministri   del  25  febbraio 2020   –   Misure urgenti  

      in materia contenimento e gestione emergenza epidemiologica  Covid 19. 

 

Visto  il D. Lgs. 81/2008 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

al fine di contribuire alla diffusione di informazioni utili alle misure di prevenzione e protezione per 

evitare la diffusione dell’infezione da coronavirus; 

 

informa 

sull'importanza del mantenimento dell'igiene delle mani e delle vie respiratorie; 

 

invita 

 

l’intera comunità scolastica a seguire puntualmente le indicazioni che seguono per affrontare questo 

periodo di incertezza e preoccupazione con senso di responsabilità e senza allarmismi. 

In prima istanza, si comunica ai genitori che la scuola è stata pulita e sanificata. 

Si consiglia comunque di evitare di mandare a scuola i ragazzi che presentano sintomi di 

raffreddamento o simil influenzali che in questa fase delicata potrebbero rappresentare un veicolo di 

trasmissione virale. 
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Si invitano, inoltre, coloro che in questi giorni di vacanza sono 

stati nelle zone rosse e/o hanno avuto contatti diretti ed indiretti 

con soggetti a rischio di mettersi in contatto col proprio medico 

di base o di interpellare il Numero verde del Ministero della 

Salute 1500 o quello della Regione Campania 800909699 e di 

darne immediata comunicazione a questa Istituzione Scolastica 
 

BUONE PRASSI RACCOMANDATE DAL MINISTERO DELLA SANITÀ: 

 

˗ lavarsi spesso le mani; 

˗ evitare i contatti ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie; 

˗ non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

˗ coprirsi naso e bocca se si sternutisce o tossisce; 

˗ non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti; 

˗ pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool; 

˗ usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate; 

˗ contattare il numero unico di emergenza 112 se si hanno febbre, tosse o difficoltà respiratorie e 

si è tornati dalla Cina o da altre aree di conclamato contagio. 

In particolare, una delle principali misure di prevenzione è il mantenimento dell'igiene delle mani che 

ha lo scopo di garantire un'adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso una azione meccanica. Per 

l'igiene delle mani è sufficiente il comune sapone e, in assenza di acqua, si può ricorrere ai cosiddetti 

igienizzanti per le mani a base alcolica. 

Una corretta igiene delle mani richiede che si dedichi a questa operazione non meno di 40-60 secondi, 

se si è optato per il lavaggio con acqua e sapone, e non meno di 30-40 secondi se invece si è optato per 

l'uso di igienizzanti a base alcolica.  

 

INDICAZIONI SU COME LAVARE LE MANI CON ACQUA E SAPONE: 

 

1. bagna bene le mani con l'acqua;  

2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani;  

3. friziona bene le mani palmo contro palmo; 

4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa; 

5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro;  

6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra 

incrociate con quelle della sinistra;  

7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa;  

8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano 

sinistra e viceversa;  

9.  sciacqua accuratamente le mani con l'acqua;  

10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso;  

11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto". 

 

CON LA SOLUZIONE ALCOLICA: 

 

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle 

mani;  

2. friziona le mani palmo contro palmo;  

3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa;  

4. friziona bene palmo contro palmo;  

5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita;  

6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa;  

7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano 

sinistra e viceversa;  

8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro 



e ripeti per il polso destro;  

9. una volta asciutte le tue mani sono pulite. 

 

INDICAZIONI SUL MANTENIMENTO DELL'IGIENE DELLE VIE RESPIRATORIE 

 

1. starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso;  

2. gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso;  

3. lavare le mani;  

4. evitare il contatto ravvicinato, quando possibile, con chiunque mostri sintomi di malattie 

respiratorie come tosse e starnuti. 

5.  

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 

Si allega: 
• documento del Ministero della Salute dal titolo "Previeni le infezioni con il corretto lavaggio delle 

mani". 

 

 


