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 Circ.n.303                                                                                                       Messina, 09/06/2020

A tutto il personale della scuola  
Al sito web della scuola: 
http://www.iclapiragentiluomo.edu.it

Al dot. Calogero Graceffa 
in qualità di Medico Competente

All’ing.  Maria Muscarà, 
in qualità di RSPP

alla RLS: 
ins. Grazia Gravagno

Al Direttore dei SGA Antonio Composto

Alla Componente RSU:
ins. Grazia Gravagno
ins. Francesca Altadonna
prof. Carmelo Ferraro

Oggetto: COVID-19 Misure anti-contagio. Informativa preventiva per la gestione dell’entrata e 

dell’uscita dei dipendenti 
 
In  linea  con  le  direttive  nazionali  (DPCM  del  26/04/2020)  e  al  fine  di  contingentare
l’assembramento, l’accesso avverrà “uno alla volta” dal cortile prospiciente la via Gerobino
Pilli.  In caso di più persone occorre rispettare un intervallo di almeno 30 secondi.  
Si raccomanda di:

 Togliersi  i  guanti  tragitto  “casa  –  scuola”  e  buttarli  nel  cestino  e  igienizzarsi  le  mani
nell’apposito dispenser 

 Salutare il personale presente ad una distanza di almeno un metro ed escludendo i contatti
fisici

 Non aprire le porte dotate di maniglioni antipanico con le mani, ma girandosi e premendo il
maniglione con la schiena;

 Aprire le porte dotate di maniglia indossando sempre i guanti. Anche con i guanti indossati
monouso non toccare mai la bocca, il naso e gli occhi;

 Impugnare il corrimano delle scale sempre con i guanti;
 Premere i pulsanti della luce, sempre con i guanti;
 Dopo essere usciti da scuola, togliersi i guanti, secondo le prescrizioni del Ministero della

Salute, e pulirsi le mani con gel igienizzante – soluzione alcolica.
 Buttare i guanti nel cestino dei rifiuti (raccolta indifferenziata)
 Lavarsi le mani utilizzando, in assenza di acqua, soluzioni idroalcoliche.





Inoltre  occorre  attenersi  alle  norme  precauzionali  di  tipo  igienico-sanitario  per  contrastare  la
diffusione del COVID-19 (Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana
n.5 del 12.03.2020) quali:

- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone (nei servizi igienici) 
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro ;
- praticare l'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 con il gomito;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- è  fortemente  raccomandato  in  tutti  i  contatti  sociali,  utilizzare  protezioni  delle  vie

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-
sanitarie.

- l’impegno a informare  tempestivamente  e  responsabilmente  il  datore  di  lavoro  della
presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale  durante  l’espletamento  della  prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

                                  

Mantenere,  nei  contatti
sociali,  una  distanza
interpersonale  di  almeno  un
metro

È fortemente raccomandato in
tutti  i  contatti  sociali,
utilizzare  protezioni  delle  vie
respiratorie  come  misura
aggiuntiva alle altre misure di
protezione  individuale
igienico-sanitarie

All’ingresso  pulirsi  le  mani
con  gel  o  soluzione  alcolica
igienizzante

  
         

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Prof.ssa Luisa Lo Manto

                                ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per      
                  gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93)
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