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Ai collaboratori scolastici
Ai docenti
Agli assistenti amministrativi
Agli utenti del servizio scolastico
Tutte le sedi
Prot. vedi segnatura
OGGETTO: Prescrizioni per il personale scolastico e raccomandazioni per gli
utenti del servizio scolastico in relazione ai comportamenti da tenere come
misura di contenimento alla diffusione del Coronavirus
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, tenendo
conto delle Raccomandazioni del Ministero della salute d’intesa con i Presidenti
delle regioni coinvolte nelle misure di prevenzione per la diffusione del
Coronavirus, di concerto con il RSPP del nostro Istituto, si comunicano alcune
disposizioni utili per mantenere un buon livello di profilassi igienico-sanitaria.
In via precauzionale si invita il personale della scuola ad osservare le regole
sottoelencate, valide fino alla fine dell’emergenza sanitaria.
Il personale docente e Ata dovrà rispettare le seguenti norme igieniche, illustrarle
agli alunni e a vigilare affinché anch’essi vi si attengano:
- lavarsi bene le mani con il sapone prima del consumo della merenda, del
pranzo e ogni volta che si va in bagno;
- starnutire e tossire nell’incavo del gomito o nel fazzoletto di carta che va
gettato nel cestino dopo l’uso;
- utilizzare bicchieri usa e getta;
- asciugare le mani con tovaglioli usa e getta;
- utilizzare solo fazzoletti usa e getta;
- non portare alla bocca i materiali scolastici;
- pulire le tastiere dei propri device (o di quelli della scuola);
Si prescrive inoltre ai collaboratori scolastici di pulire quotidianamente con
liquido disinfettante, al termine di ciascun ciclo di lezioni (fine mattina, fine
pomeriggio e fine sera):
- le maniglie delle porte, delle finestre e degli armadi;
- i rubinetti e le vaschette dei bagni;
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il corrimano delle scale;
i citofoni, i telefoni e i tasti dei vari distributori automatici;
le superfici dei banchi, delle cattedre, dei tavoli da lavoro.

Viene inoltre richiesto ai collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e
docenti di provvedere all'aerazione frequente di aule e locali, inclusa l’aula
insegnanti e i locali di segreteria.
Occorre comunque attenersi alle FAQ del MIUR e al decalogo del Ministero della
salute, pubblicati sul sito della scuola all’interno delle news relative al
Coronavirus.

Alba, 29 febbraio 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Buongarzone
(Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

