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Oggetto: Misure igienico-sanitarie. 

 
Si riportano le misure igienico-sanitarie per una opportuna informazione e prevenzione: 
 
a ) lavarsi spesso le mani; 
b) evitare il contatto ravvicinato; 
c) evitare baci e abbracci; 
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di più di un metro; 
e) igiene respiratoria: starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni  
    respiratorie; 
f) evitare sempre l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
l) lavare e/o pulire le superfici con disinfettanti; 
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate; 
o) lasciare  l’aula della lezione svolta pulita, arieggiata e senza carte/fazzoletti sui banchi o in terra; 
p) arieggiare spesso i locali durante le lezioni e sempre al cambio dell’ora; 
q) arieggiare i locali sempre durante le pulizie; 
r) evitare gli assembramenti cercando di mantenere sempre il metro di distanza; 
s) svolgere la ricreazione delle 10 e delle 12 all’esterno o nella propria classe con le finestre aperte senza girare per  
   corridoi/scale; 
t) provvedere sempre a scaricare i bagni dopo l’utilizzo; 
u) i docenti e i collaboratori scolastici  debbono sempre controllare che le misure in elenco vengano rispettate; 
v) contatta il numero verde 1500 se hai febbre; 
z) gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 
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