Circolare n. 287
del 24.02.20

Ai docenti
Agli studenti valido come avviso alle famiglie
Al DSGA
al personale ATA
Sede di Bracciano
Sede di Anguillara

.
Oggetto: EMERGENZA
PROTEZIONE.

CORONAVIRUS

-

MISURE

IGIENICHE

DI

PREVENZIONE

E

Pervengono alla scrivente messaggi, e-mail, richieste per le vie brevi da parte di genitori preoccupati
per l’emergenza Coronavirus. Nel rammentare a tutti che la nostra regione Lazio non è nella “zona
rossa” del contagio e che, oltre a quanto comunicato con la circolare n°286 del 24/02/2020, non vi
sono particolari disposizioni da parte delle autorità locali e nazionali per il nostro territorio, pur
ribadendo che la competenza sulle misure di prevenzione da adottare per la salute dei cittadini italiani
è del Ministero della Salute e delle autorità preposte, la scrivente - in qualità di datore di lavoro ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 - ritiene opportuno ricordare l’importanza di alcuni fondamentali
comportamenti igienici ai fini della prevenzione e la protezione della salute e della sicurezza di
studenti e personale (validi in realtà a prescindere dall’attuale emergenza di COVID-19):
1. lavare le mani con acqua e sapone (o con soluzioni a base di alcol) secondo la seguente
sequenza:
a. lavare accuratamente le mani (specie sotto le unghie e tra le dita) e i polsi con il sapone per
almeno un minuto;
b. asciugare le mani con una salvietta di carta usa e getta;
c. chiudere il rubinetto utilizzando la stessa salvietta prima di gettarla nel cestino;
2. mantenere una certa distanza - almeno un metro - da chi tossisce o starnutisce o ha la febbre,
perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza
ravvicinata;
3. evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani, specie se si ha febbre, tosse o difficoltà
respiratorie;
4. s tarnutire o tossire in un fazzoletto usa e getta o all’interno del gomito flesso;

5. g
 ettare i fazzoletti usati in un cestino chiuso immediatamente dopo l’uso.
La scrivente ha disposto l’acquisto, con fondi della scuola, di una dotazione minima di sapone per le
mani e di rotoli di carta usa e getta da distribuire nei bagni degli alunni: si fa appello al senso di
responsabilità di tutti gli studenti affinché non ci siano sprechi. Tuttavia, visto l’elevato fabbisogno, si
chiede alle famiglie di partecipare all’approvvigionamento di tali prodotti donando alla scuola saponi e
rotoli di carta per asciugare le mani (sarebbero utili almeno una confezione di sapone e un rotolo per
classe). Si chiede la collaborazione dei rappresentanti di Istituto per la raccolta del materiale e la
relativa consegna al DSGA che si occuperà dello stoccaggio degli stessi prodotti per l’utilizzo al
bisogno.
Si raccomanda, infine, a chiunque presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie di restare a casa e
rivolgersi al medico di base per le cure del caso.
I docenti sono tenuti a leggere e a commentare la presente circolare nelle classi, mentre al DSGA si
chiede di accertarsi che tutto il personale ATA ne abbia letto attentamente il contenuto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

