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COMUNICAZIONE N. 143 

          Ai referenti di plesso 

Ai docenti 

          Agli alunni  

          Ai collaboratori scolastici 

          Al Dsga 

          Al sito web 

 

Oggetto: adempimenti infezione Coronavirus 

 

Facendo seguito alla circolare della scrivente avente per oggetto la nota del Ministero della Salute dell’21 

febbraio 2020 nella quale si richiamava l’attenzione ad una scrupolosa osservanza delle disposizioni ivi 

contenute si ribadiscono alcune regole di comportamento.  

Si pone ancora l’attenzione su comportamenti da adottare per ogni tipo di prevenzione ovvero: 

lavarsi le mani con il sapone;  

coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce;  

in caso di utilizzo di fazzolettini di carta, una volta utilizzati, vanno gettati;  

porre particolare attenzione all’igiene delle superfici; 

evitare contatti stretti con persone con sintomi simil influenzali. 

Per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, così come richiamato nella nota, si prescrive  

che gli adulti facenti parte del personale scolastico (docente e non) prestino particolare attenzione a 

favorire l’adozione di comportamenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione con secrezioni delle vie 

aeree anche attraverso oggetti (giocattoli, matite, etc.). 
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Pertanto i collaboratori scolastici puliranno le superfici con prodotti disinfettanti. Gli stessi vigileranno sugli 

alunni che con frequenza maggiore utilizzeranno i servizi igienici per il lavaggio delle mani.  

A tale proposito si raccomanda agli alunni di adottare comportamenti consoni al vivere civile e improntato 

alla collaborazione. Qualsiasi atteggiamento volto a creare problematiche nei servizi igienici verrà punito 

secondo il regolamento disciplinare. Si pregano inoltre i genitori di collaborare con l’istituzione scolastica al 

rispetto delle regole di convivenza civile.  

I docenti arieggeranno le aule con frequenza maggiore e metteranno in atto tutte le strategie volte al 

rispetto delle norme contenute nella circolare diramata dal Ministero della salute.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

            Il Dirigente Scolastico 

         (Prof.ssa Monica Fontana)  

                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


