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Circolare. n. 176  

A tutto il Personale della scuola 

 Alle famiglie degli alunni  

 Agli alunni 

E p.c.  

Al Consiglio d’Istituto 

Al Sig. Salvatore Seminara - RLS 

All’ing. Maurizio Caltabiano – RSPP 

 

Albo Scuola - Al sito web 

 Argo Scuolanext 

 

 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni in materia di profilassi e prevenzione dell’infezione da COVID 19. 

 

                Alla luce delle recenti informazioni relative ai nuovi casi di pazienti infetti dal 

coronavirus Covid-19 in territorio italiano e ad integrazione di quanto comunicato con circolari 

n. 172 del 24/02/2020 e n. 174 del 26/02/2019, si ritiene opportuno emanare delle 

disposizioni che tutelino tutti gli appartenenti alla nostra comunità scolastica.  

La prevenzione e le buone pratiche sono allo stato attuale le più efficaci misure per evitare e, 

nel caso, contenere la diffusione del virus.  

 

Si invitano le SS. LL. a prendere visione ed osservare le seguenti disposizioni: 

Famiglie  

- Non far frequentare la scuola ai propri figli in caso di malattie da raffreddamento o in 
presenza di febbre, tosse, e sindrome influenzale;  

- Comunicare al medico di base eventuali sintomi e chiedere consiglio su come 
comportarsi;  

- Raccomandare ai propri figli di lavare frequentemente le mani. 

 

 

 Studenti 

 

- Lavare frequentemente le mani a casa ed a scuola, soprattutto dopo aver starnutito e/o 
utilizzato fazzoletti; 
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-  Utilizzare in modo responsabile il gel disinfettante e/o sapone per le mani installato in 
tutti i bagni; 

- Non abbandonare per alcun motivo i fazzoletti di carta sporchi sotto il banco, ma 

gettarli negli appositi cestini che saranno ritirati dai collaboratori scolastici alla fine delle 
lezioni; 

 

 

 

- Prima di andare in bagno chiedere al collaboratore scolastico del proprio piano o 
corridoio  le salviette monouso per asciugarsi accuratamente le mani; 

- Evitare di bere dalla stessa bottiglia o bicchiere di compagni ed amici in ogni momento 

della giornata; 

- Segnalare ai propri genitori eventuali stati di malessere o febbre, prima di recarsi a 
scuola; 

- In caso di malessere a scuola, comunicare tempestivamente al docente dell’ora, il quale 

provvederà ad avvisare la famiglia e la scrivente. 

 

 

 

Personale della scuola 

 

 

Avere tutti un atteggiamento collaborativo e rassicurante e non causare eventuali 

allarmismi ingiustificati, in linea col nostro ruolo di educatori.  

 

 Docenti: 

- Verificare che gli studenti eseguano le disposizioni di cui sopra;  

- Segnalare alla Dirigenza qualsiasi dubbio su eventuali casi o situazioni a rischio, in 

modo da mettere in atto le corrette procedure;  

- Dare comunicazione alla famiglie, tramite riscontro scritto sul diario dell’emanazione 

delle presenti disposizioni che verranno pubblicate all’albo dell’Istituto, nella sezione 

“circolari” del Sito web e nella bacheca pubblica del portale ARGO SCUOLANEXT. 

-  

Collaboratori scolastici:  

- verificare che i dispenser di soluzione disinfettante che saranno messi a disposizione di 

tutti negli spazi comuni e il sapone presente nei lavabi dei bagni siano utilizzati in modo 

corretto dagli studenti; 

-  posizionare un raccoglitore apposito in ogni aula per i fazzoletti di carta, da sostituire 

alla fine dell’orario scolastico o, comunque, quando ritenuto necessario. 

 

Si ricorda ai collaboratori scolastici di utilizzare sempre durante la pulizia dei locai i dispositivi 

di protezione in dotazione. 

Si ringrazia tutti per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

Si allega “l’informativa sul rischio biologico da coronavirus, prassi per una corretta igiene”, che 

dovrà essere letta  e commentata dai docenti nelle classi. 
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