
 
         

 

AL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO DELLA SCUOLA 

AL DIRETTORE S.G.A.  

ATTI - SITO WEB  

 

OGGETTO: RACCOMANDAZIONI DELLA TASK FORCE REGIONALE E DEL MINISTERO DELLA SALUTE - AZIONI 

DI PREVENZIONE E CONTRASTO DIFFUSIONE COVID-19. 

 

 

Si raccomanda a tutto il personale scolastico e a tutte le persone che a vario titolo frequentano                
e/o accederanno ai locali scolastici, di attenersi sempre alle indicazioni del Ministero della Salute,                
e alle misure di contenimento della Task-Force Regionale per la realizzazione di misure per la 
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019, disponibili oltre che sul sito web della 
scuola, al seguente link http://www.salute-gov.it . 
 

In particolare, si ricorda di fissare sempre un appuntamento telefonico per evitare                                      
il sovraffollamento degli uffici di segreteria e consentire al personale di portineria di scaglionare              
gli accessi delle persone; assicurare la frequente aereazione e pulizia degli ambienti.  
Soprattutto è necessaria mantenere un'adeguata distanza tra gli utenti, per questo motivo gli 
ingressi all’interno dell’Istituzione scolastica sono limitati per singoli accessi e in caso di più 
persone, si attenderà il proprio turno all’esterno della Scuola. 
 

Tutti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni di cui all'allegato 4 del DPCM del primo marzo 2020 
già inoltrate dalla scrivente con nota 1398 del 04/03/2020. 
Si riportano, inoltre, le raccomandazioni del Ministero della Salute:  
 

1. Lavarsi spesso le mani. 
2. Evitare il contatto ravvicinato con  persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 
3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. 
4. Coprire bocca e naso se si starnutisce o si tossisce. 
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool. 
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate. 
8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. 
9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e se tornati dalla Cina da meno di 14 

giorni. 
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 
 

Le SS.LL., che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi                            
di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza e dolori muscolari, 
sono invitati ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN                       
e di rivolgersi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale                           
di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.  
 

Si invita tutto il personale e l’utenza ad attenersi alle disposizioni suindicate per la tutela della 
salute dell'intera comunità scolastica. 
 

 

     

 




