
INFORMATIVADISPOSIZIONI 

ALL. 2 Protocollo Sicurezza (prot. 2938 del 09/06/2020) 
del virus Covid-19 condiviso nella riunione periodica straordinaria del 20

TORNIAMO A SCUOLA PIÙ CONSAPEVOLI E RESPONSABILI: INSIEME POSSIAMO PROTEGGERCI TUTTI

 Per tutta la permanenza nei locali scolastici per il proprio ambito di pertinenza si abbia cura di: 

 Utilizzare la Mascherina a protezione delle vie 
distanza di sicurezza;

 Lavarsi spesso le mani. Sono disponibili soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 Evitare abbracci e strette di mano;
 Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
 Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani
 con le secrezioni respiratorie);
 Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano 
 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
 È fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igi
 Favorire il Ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli Impianti di 

condizionamento, la funzione di Riciclo dell’aria; 
 È fatto assoluto Divieto di Assembramento, a tal fine l’entrata e l’uscita dall’Istituto do

in modo scaglionato in modo da evitare assembramenti;
 È fatto assoluto divieto di Scambio delle postazioni tra i diversi lavoratori presenti.

INFORMATIVADISPOSIZIONI ATTIVITA’ PER L’IGIENE PERSONALE

(prot. 2938 del 09/06/2020) per il contrasto ed il contenimento della diffusione 
19 condiviso nella riunione periodica straordinaria del 20-05-2020

 
TORNIAMO A SCUOLA PIÙ CONSAPEVOLI E RESPONSABILI: INSIEME POSSIAMO PROTEGGERCI TUTTI

 

Per tutta la permanenza nei locali scolastici per il proprio ambito di pertinenza si abbia cura di: 

Utilizzare la Mascherina a protezione delle vie aeree, soprattutto se non è possibile osservare la 
distanza di sicurezza; 
Lavarsi spesso le mani. Sono disponibili soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
Evitare abbracci e strette di mano; 
Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani
con le secrezioni respiratorie); 
Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
È fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 
misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie;
Favorire il Ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli Impianti di 
condizionamento, la funzione di Riciclo dell’aria;  
È fatto assoluto Divieto di Assembramento, a tal fine l’entrata e l’uscita dall’Istituto do
in modo scaglionato in modo da evitare assembramenti; 
È fatto assoluto divieto di Scambio delle postazioni tra i diversi lavoratori presenti.

 

ATTIVITA’ PER L’IGIENE PERSONALE 

per il contrasto ed il contenimento della diffusione 
2020-DPCM 17-05-2020 

TORNIAMO A SCUOLA PIÙ CONSAPEVOLI E RESPONSABILI: INSIEME POSSIAMO PROTEGGERCI TUTTI 
 

 

Per tutta la permanenza nei locali scolastici per il proprio ambito di pertinenza si abbia cura di:  

aeree, soprattutto se non è possibile osservare la 

Lavarsi spesso le mani. Sono disponibili soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

prescritti dal medico; 

È fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 
sanitarie; 

Favorire il Ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli Impianti di 

È fatto assoluto Divieto di Assembramento, a tal fine l’entrata e l’uscita dall’Istituto dovrà avvenire 

È fatto assoluto divieto di Scambio delle postazioni tra i diversi lavoratori presenti. 



 E’ fatto obbligo a chiunque di accettare tutte le disposizioni delle Autorità Sanitarie e del Dirigente Scolastico, 
nell’interesse comune della tutela della salute di tutti i lavoratori e di tutti gli allievi,  pertanto si raccomanda 
nel fare accesso alle strutture dell’Istituzione Scolastica Mondragone Secondo, di leggere l’informativa 
pubblicata sul sito web con Prot.2636 e Prot.2637 del 21/05/2020 e di attenersi alle disposizioni del Ministero 
della Salute che prevedono di mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 
rispettare il DECALOGO sui comportamenti da seguire;  

 E’ importante ed obbligatorio che tutte le persone presenti nell’Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche 
in particolare per le mani, per l’areazione dei locali, per il distanziamento sociale; 

 E’ vietato l’uso di condizionatori per i quali non sia stata ancora effettuata la sanificazione e la messa in 
sicurezza del cambio filtro; 

 L’istituto mette a disposizione il gel disinfettante all’ingresso e detergenti per le mani nei servizi igienici; 
tuttavia si invita tutto il personale scolastico a collaborare avvisando tempestivamente il DSGA per il relativo 
approvvigionamento. 

DECALOGO sui comportamenti da seguire 

MINISTERO DELLA SALUTE – ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 

DIRETTIVA  Prot.1395 del 03/03/2020 
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