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Circ. n. 154 

Terme Vigliatore, 05/03/2020 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alle Famiglie degli alunni 

 

 

 

OGGETTO: Misure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del virus COVID-19  

 

 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, visto anche il DPCM, si 

raccomanda di applicare le seguenti misure: 

- Lavarsi spesso le mani 

- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

- Evitare abbracci e strette di mano 

- Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza di almento un metro 

- 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 alcool 

- Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a 

persone malate 

- Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del 

presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio 

epidemiologico, come identificate dall’OMS, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di 



                      

                                           

cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 marzo 2020, e 

successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione 

dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina 

generale ovvero al pediatra di libera scelta. 

 

 
                  
 
 

 F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      (Prof.ssa Enrica Marano) 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993   

 


