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CIRCOLARE N. 161 DEL 02.03.2020 

 
 

  Ai genitori degli alunni 

  tramite il sito web 

   

  A tutto il personale dell’Istituto 

   
  All’albo on line 

   

 

Oggetto: Informativa e misure contenitive atte ad evitare e contrastare la diffusione 

del virus COVID-19. 

In riferimento all’attuale situazione si forniscono utili indicazioni atte ad evitare e contrastare la 

diffusione del virus COVID-19, sulla base delle recentissime disposizioni legislative e normative, 

oltre a quelle esplicitate in vari opuscoli informativi.  

LAVAGGIO DELLE MANI 

Per quanto riguarda il lavaggio delle mani si ritiene opportuno porre l'attenzione su una pratica 

ritenuta fra le più efficaci in termini di generale prevenzione del contagio  (quindi non solo del 

COVID-19), tanto da avere addirittura un giorno dedicato, ovvero il 5 maggio. 

Vista la situazione contingente, appare più che mai necessario porre particolare attenzione alle 

modalità di effettuazione del lavaggio, così da rendere più consapevoli gli alunni dell'importanza di 

un'azione apparentemente banale. 

Prima di cominciare la giornata, i docenti avranno cura di spiegare agli alunni di tutti i plessi e 

ordini di scuola le modalità corrette per lavarsi le mani. Tale spiegazione andrà ripetuta fino a 

quando non sarà acquisito un certo automatismo. Non è assolutamente necessario usare prodotti 

specifici, attualmente di difficile reperibilità: basta il normale sapone, ma è opportuno che 

ciascuno sia munito del proprio sapone liquido anche se la scuola è comunque provvista del 

necessario materiale per l’igiene delle mani. 

MENSA 

La consumazione del pasto, onde evitare eccessiva concentrazione di persone nello stesso posto, 

avverrà transitoriamente in classe. 

 

 
 

CONTATTI CON IL PUBBLICO 
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Al fine di ridurre i rischi di diffusione del virus, si raccomanda di attenersi alle indicazioni fornite 

dal Ministero della Salute. 

DISPOSIZIONI PER TUTTO IL PERSONALE: 

Tutte le indicazioni del Ministero della Salute prevedono come buona prassi precauzionale il 

mantenere una certa distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o 

starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può 

essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata. 

PULIZIA DEI LOCALI E DEI BAGNI 

I collaboratori scolastici provvederanno con particolare cura ed attenzione alla pulizia dei locali e 

dei bagni. 

Al fine di fornire una costante ed ufficiale informazione, ivi comprese le circolari e/o disposizioni 

che saranno emanate in merito all’oggetto, si provvederà, a breve, a creare un’apposita sezione sul 

sito di questa Istituzione Scolastica (link https://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it/), 

evidenziata dal seguente banner, copiato dal sito del MIUR. 
 

 
 

 
All’interno della sezione verranno inseriti i seguenti link, riferiti, al MIUR, al Ministero della 

Salute, all’Istituto Superiore di Sanità ed alla Protezione Civile: 

 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml 

 
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

 

http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita TROIANI 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

D. Lgs n. 39/1993 
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