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Circ. N. 337

Monfalcone, 27 febbraio 2020
Ai docenti
Al personale ATA
Agli studenti
Alle famiglie

Oggetto: Detersione e disinfezione delle superfici, e misure igieniche da adottare
In relazione alle misure di sicurezza da adottare per il contenimento della diffusione del
Coronavirus, si dispone che, in vista della ripresa delle attività didattiche prevista per lunedì 2
marzo, i collaboratori scolastici disinfettino tutte le maniglie dei locali, tutti i rubinetti dei servizi
igienici e tutte le superfici di banchi e cattedre con una soluzione al 5% di ipoclorito di sodio
(candeggina). Sarà cura del personale incaricato proteggersi con guanti monouso.
L’operazione sarà ripetuta anche nei giorni successivi in base alle indicazioni impartite dal
Direttore dei servizi generali e amministrativi.
Si raccomanda inoltre a tutto il personale della scuola e agli studenti di attenersi, durante la
permanenza a scuola, alle misure igieniche e comportamentali indicate dal Ministero della Salute, in
particolare:
Misure igieniche









Lavare spesso le mani con sapone strofinando per almeno 30 secondi;
Non toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani e non portare alla bocca penne,
matite o altri oggetti;
Coprirsi la bocca e il naso con il gomito se si tossisce o si starnutisce;
Gettare i fazzoletti di carta utilizzati dopo il primo uso;
Pulire gli oggetti che si usano con maggiore frequenza (computer, smartphone, etc.) con
disinfettanti a base di alcol;
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
Usare i servizi igienici solo se necessario con l’accortezza, all’uscita, di lavarsi le mani;
Areare le aule e gli ambienti regolarmente.

Misure comportamentali








Le famiglie di ritorno dai focolai del virus (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo,
Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia,
Terranova dei Passerini e Vo’ Euganeo) devono segnalare il loro rientro al Servizio
prevenzione della locale Azienda sanitaria;
In caso di inequivocabili sintomi influenzali, rimanere a casa fino alla loro risoluzione. In
caso di peggioramento con febbre, tosse o difficoltà respiratorie, chiamare il numero
gratuito 1500 istituito dal Ministero della Salute;
Favorire la circolazione di informazioni corrette, unicamente fondate su basi ufficiali e
scientifiche (Ministero della Salute), evitando qualsiasi forma di allarmismo;
Limitare l’accesso agli edifici scolastici da parte di persone estranee alle situazioni di
reale necessità.

Il Dirigente
Vincenzo Caico

