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 Al Medico Competente 

 Al RSPP 

 Al RSL 

 Al personale 

 Alle famiglie 

 
 
Oggetto: differimento delle manifestazioni calendarizzate nella settimana 9-14 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il DPCM del 4 marzo; 
ACQUISITO il parere di RSPP e RLS; 
ACQUISITO il parere del Medico Competente; 
 
 

DISPONE 
 

Il differimento delle riunioni e delle manifestazioni calendarizzate nella settimana 9-14 marzo 

2020. 

 
 
 
A tutti i docenti va un apprezzamento sentito per le iniziative didattiche che stanno portando 
avanti nell’ottica di una crescita progressiva della nostra comunità, che è anche una e-community. 
 
In allegato alcuni consigli del Medico Competente 

 
      
       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Sangeniti 
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Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 

 

 

Misure igienico-sanitarie: 
 

a) lavarsi spesso le mani.  
 

Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 
lavaggio delle mani;  
 
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 
acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni 
persona;  
 
c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 
mani con le secrezioni respiratorie);  
 
d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un 
metro;  
 
e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;  
 
f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
 
g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
 
h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  
 
i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

 
l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDIVISIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 
RESE NOTE DAL MINISTERO DELLA SALUTE 

E DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

 
 LAVARSI SPESSO LE MANI.  

 

 EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO 

DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE.  

 

 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.  

 

 USARE LA MASCHERINA SOLO SE SI SOSPETTA DI ESSERE MALATO O 

SI ASSISTE PERSONE MALATE.  

⁕  
 


