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Ai genitori e agli studenti dell’I.I.S. “Ruggero II”  

Al personale docente e Ata 

Alla D.S.G.A. 

Alla Presidente del Consiglio d’Istituto  
Ai soggetti esterni 

Albo- Al sito web 

 

 

Oggetto:  Invito ad osservare rigorosamente le misure di prevenzione e protezione 

diffuse dal Ministero della Salute in riferimento alla infezione da CORONAVIRUS 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il D. lgs. 81/2008 che disciplina la salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

Vista   l’ordinanza della regione Campania  n. 4 del 24 febbraio 2020 

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante “misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 (G.U. n. 45 del 

23/02/2020); 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 recante 

“disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n.6, recante del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID- 19. 

Visto Il DPCM del 1 marzo 2020; 

Considerata la repentina diffusione della infezione da coronavirus anche nel nostro 

Paese; 

Considerato che le scuole rappresentano un luogo importante di aggregazione; 

Considerato che nel contesto scuola la salubrità degli ambienti deve essere garantita 

con maggiore  accuratezza vista l’età degli alunni; 

Considerata  la diffusione di indicazioni da parte del Ministero della Salute per la 

prevenzione di infezioni; 

Ritenuto  di dover contribuire a divulgare una corretta informazione in tema di conoscenza 

e prevenzione del virus COVID -19; 

 

INVITA 

 

La comunità scolastica e non, ad osservare rigorosamente le misure minime di prevenzione 

delle infezioni così come diffuse dal Ministero della Salute. Lavarsi le mani frequentemente 

e tenere pulite le vie respiratorie, sono tra le prime accortezze da adottare così come 

attenersi ai suggerimenti delle Autorità Nazionali nel caso in cui si sia recati nelle zone 

oggetto di focolaio da coronavirus. In quest’ultima evenienza si invita a procedere secondo 

il protocollo dettato dallo stesso Ministero della Salute che prevede l’osservazione di un 

periodo di quarantena di 15 giorni. 

Di seguito si riportano le indicazioni del Ministero della salute per una corretta pulizia delle 

mani e delle vie respiratorie. 

L’igiene delle mani è decisiva per prevenire l’infezione.  

È sufficiente utilizzare un comune sapone per almeno 40 secondi ma, in assenza di acqua, si 
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può far ricorso ai cd. igienizzanti a base alcolica dedicandovi non meno di 30 secondi.  

Un adeguato lavaggio delle mani prevede che dopo aver bagnato ben bene le mani, si può 

applicare una sufficiente dose di sapone e coprire tutta la superficie delle mani; fatto ciò 

completare il lavaggio con le seguenti operazioni: 

- strofinare bene le mani, frizionando il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le 

dita tra loro e viceversa; 

- Frizionare il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro; 

- frizionare  le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano 

destra incrociate con quelle della sinistra; 

- frizionare il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa; 

- frizionare  ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo 

della mano sinistra e viceversa; 

- sciacquare accuratamente le mani con l'acqua; 

- asciugare accuratamente le mani con una salvietta monouso; 

- usare la salvietta monouso per chiudere il rubinetto”.   

 

Se si utilizza una soluzione alcolica le operazioni da fare sono le seguenti: 

- versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la 

superficie delle mani; 

- frizionare le mani palmo contro palmo; 

- frizionare il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa; 

- frizionare bene palmo contro palmo; 

- frizionare bene i dorsi delle mani con le dita; 

- frizionare il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa; 

- frizionare ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della 

mano sinistra e viceversa; 

- frizionare il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul 

polso sinistro e ripeti per il polso destro. 

Il Ministero della Salute, inoltre, fornisce indicazioni sul mantenimento di una corretta igiene 

delle vie respiratorie come di seguito riportate:  

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.  
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I docenti sono invitati ad istruire e a far osservare pedissequamente le condotte descritte e 

raccomandate, facendo riferimento anche al Documento pubblicato dall’istituto Superiore 

della Sanità “Dieci comportamenti da seguire – nuovo coronavirus”. 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica  

 Teresa De Vito  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


