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Circolare n. 147                                                                          S. Margherita di Belìce (AG), 26/02/2020 
 

 Agli alunni e alle loro famiglie  
Ai docenti  

Al direttore SS.GG.AA.  
Al personale A.T.A.  

All’albo d’istituto – sito web 
 
 

Oggetto: Misure di prevenzione e profilassi a scuola contro il COVID-19.  
 
 Si comunica che le attività didattiche riprenderanno regolarmente giovedì, 27 febbraio 2020. 
 
In riferimento alle Misure di prevenzione e profilassi da adottare a scuola contro il COVID-19 si 
forniscono le seguenti disposizioni e misure organizzative: 
 

Pulizia degli ambienti scolastici 

 
Si dispone che vengano rigorosamente applicate le misure di pulizia di seguito riportate: 
 

✓ Tutti gli ambienti devono essere sottoposti a completa ed accurata pulizia con acqua e 
detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.  

✓ Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali 
superfici di banchi e cattedre, sedie, maniglie di porte e finestre, davanzali, superfici dei 
servizi igienici e dei sanitari.  

✓ Dopo la pulizia con acqua e un detergente comune, utilizzare etanolo al 70%.  
✓ Durante le operazioni di pulizia, assicurare la ventilazione degli ambienti.  
✓ Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (guanti 

monouso). 
 

Misure preventive – igiene delle mani 
 

La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di 
infezione.  
Si dispone di provvedere ad un immediato monitoraggio dei servizi igienici di tutti gli edifici 
scolastici, al fine di verificare la presenza di sapone liquido. 
 

Si richiede, altresì, ai genitori degli alunni, di portare da casa consegnandoli nello zaino del proprio 
figlio, i seguenti materiali:  
 
1) salviette monouso o fazzolettini di carta in pacco sigillato, da utilizzare come asciugamano.  
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Questi materiali dovranno essere portati in bagno e riportati in classe ad ogni uscita degli studenti 
dall’aula. Non dovranno essere lasciati nei bagni.  
I soggetti che presentano particolari allergie, avranno cura di portare il sapone personale.  
 
Si raccomanda a tutti gli studenti, a tutto il personale docente e ATA, a tutto il personale esterno 
di dotarsi di materiale disinfettante per le mani ad uso personale: gel alcolici in flacone o in 
salviette igienizzanti con una concentrazione di alcol al 60-85%. 
 
Sulle regole da seguire per il lavaggio delle mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica, è 
opportuno consultare l’info grafica che si allega.  
Se ne dispone la stampa e l’affissione in tutti i locali della scuola, in particolare nei servizi igienici. 
 
E’ evidente che si rende opportuno illustrare, anche con simulazioni nelle classi, le tecniche per il 
lavaggio delle mani con acqua e sapone o con la soluzione alcolica. 
 
Si allegano i materiali informativi ed illustrativi, predisposti dal Ministero della Salute sulle misure 
di prevenzione.  
 
Il Ministero dell’Istruzione raccomanda caldamente di non prendere in considerazione alcuna 
notizia riguardante le scuole che non provenga o sia confermata da fonti ufficiali.  
Ogni indicazione relativa al settore scuola verrà resa pubblica dal Ministero dell’Istruzione, tramite 
i propri canali istituzionali e i canali social e verrà diffusa tramite circolare sul sito web istituzionale 
e sulla pagina Facebook.  
 
Confidando nella consueta collaborazione, si raccomanda un atteggiamento serio e responsabile, 
soprattutto per quanto riguarda le informazioni da fornire agli allievi e alle famiglie, che 
necessitano sempre di basi ufficiali, scientifiche e documentate, evitando, quindi, considerazioni di 
carattere personale.  
Nel contempo si invitano tutti i portatori di interesse della nostra scuola a lavorare e a comportarsi 
secondo basilari principi di responsabilità, nella consapevolezza che tutti stiamo facendo la nostra 
parte.  
 
Ogni indicazione contenuta nella presente circolare, va intesa dal personale della scuola come 
“ordine di servizio”.   
     

        F. to Il dirigente scolastico 
        Girolamo Piazza 


