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CIRC. N. 83  

      A TUTTO IL PERSONALE 

        ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI 

                                                                                                    ALL’ALBO WEB DELLA SCUOLA 

 

Oggetto:   Adempimenti D. Lgs. n. 81/2008 s.m.  
                  Attività R.S.P.P. – art. 33, c.1, lett. a), b), c), d)  
                  Emergenza epidemiologica da COVID-2019  
                   Proposta misure compensative di prevenzione e protezione norme di prevenzione e protezione  

                   Ministero della Salute (Circolare n.1141/2020) 

 

La presente nota, riferita all’Emergenza epidemiologica da COVID-2019, contiene le misure da 
adottare per prevenire un’eventuale esposizione al nuovo pericolo biologico . Si ritiene 
necessario,in via precauzionale, individuare ogni misura di prevenzione e protezione del personale 
e degli alunni.  
Pertanto, nell’ambito dell’aggiornamento della valutazione dei Rischi, in attesa di ulteriori 
specifiche indicazioni Ministeriali in conseguenza dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-2019,il  R.S.P.P. sollecita l’adozione di procedure di prevenzione e protezione, esortando a 
priori ad evitare qualunque genere di inutile allarmismo, isterismo e falsa informazione tra i 
lavoratori, ritenendo invece utile e necessario mettere in atto sistemi per prevenire situazioni di 
potenziale pericolo.  
Si invitano tutti i soggetti, a seguire le norme di prevenzione e protezione, disposte dal Ministero 
della Salute (Circolare n.1141/2020) e dell’Istruzione per evitare eventuali contagi, in 
considerazione del fatto  che si sono già sviluppati diversi casi sul territorio nazionale, ribadendo 
l’importanza di procedere senza creare panico o allarmismi, ma attenendosi scrupolosamente alle 
disposizioni che vengono predisposte ed impartite.  
Al fine di agevolare la massima diffusione delle indicazioni e  dei comportamenti, si allegano 
specifiche schede informative stampabili (quella relativa al lavaggio delle mani può essere affissa 
all’interno dei w.c.).  
Misure di prevenzione e profilassi contro Covid-2019:  
1) Lavarsi frequentemente ed accuratamente le mani (le mani vanno lavate con acqua e sapone 
per almeno 20 secondi – vedi scheda informativa);  

2) Curare l’igiene delle scrivanie e delle superfici in genere con disinfettanti a base di cloro o 
alcool; i disinfettanti chimici possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici 
come quelli a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio;  

3) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 
(mantenere una distanza di almeno un metro);  

4) Non toccare occhi, naso e bocca con le mani;  

5) Coprire naso e bocca se si starnutisce o si tossisce;  

6)Contattare il numero verde 1500 in caso di necessità;  

mailto:agic84000a@istruzione.it




7) se il soggetto presenta febbre, tosse o difficoltà respiratorie e ha viaggiato di recente in Cina o è 
stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina o dalle aree cosiddette “zona rossa” 
(Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova 
dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano e Vo’) e affetta da malattia respiratoria deve essere 
segnalato al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute. Esistono diverse cause di 
malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se si hanno sintomi lievi e 
non si è stato recentemente in Cina o aree rosse, si ritiene utile rimanere a casa fino alla 
risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l’igiene delle mani (lavare 
spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o 
tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti 
utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani);  

8) Sarà cura della scrivente, qualora fosse  a conoscenza del rientro a scuola di un 
bambino/studente proveniente dalle aree a rischio della Cina o dalle aree rosse italiane, informare 
il Dipartimento di prevenzione dell’ ASP di riferimento. In presenza di un caso che rientri in tale 
categoria verrà messa in atto una sorveglianza attiva, quotidiana, per la valutazione della 
eventuale febbre ed altri sintomi, nei 14 giorni successivi all'uscita dalle aree rischio, oppure ogni 
altro protocollo sanitario ritenuto opportuno ai sensi della normativa vigente.  
In presenza dei sintomi di cui alla definizione di caso dell'O.M.S. viene avviato il percorso sanitario 
previsto per i casi sospetti. In tutti i casi viene proposta e favorita l'adozione della permanenza 
volontaria, fiduciaria, a domicilio, fino al completamento del periodo di 14 giorni.  
Inoltre :  
1) Sarà opportuno che ogni classe disponga di dispenser per sapone liquido e rotolo di carta. 
Questi materiali dovranno essere portati in bagno e riportati in classe ad ogni uscita degli alunni 
dall’aula. In caso di esaurimento dei materiali per la pulizia delle mani, gli alunni  
gli alunni saranno indirizzati ai Collaboratori Scolastici per il necessario rifornimento;  

2) Tutti i servizi igienici del personale dovranno essere costantemente riforniti di dispenser per 
sapone liquido, rotolo di carta, cestino con coperchio di chiusura, guanti in lattice monouso;  

3) Si invitano le persone che dovessero starnutire, a farlo utilizzando un fazzoletto posto davanti 
alla bocca laddove si manifestino situazioni di questa natura, si intimerà di disporre le seguenti 
misure: 1) arieggiare il locale - 2) convocare un collaboratore scolastico per la pulizia delle 
superfici in prossimità della persona che ha starnutito. Sarà cura del Docente in quel momento 
titolare in classe di provvedere ad attivare questa procedura.  

4) Le persone soggette a particolari allergie avranno cura di portare da sé il sapone personale;  

5) I Collaboratori Scolastici dovranno essere dotati per le operazioni di pulizia igienico-sanitarie dei 
D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale) guanti in lattice monouso e mascherine di protezione 
monouso del tipo FFP2; dovranno provvedere alla pulizia delle superfici con disinfettanti a base di 
alcool; pulire con cura e frequentemente (almeno quotidianamente ed all’occorrenza) le superfici 
dei banchi, maniglie, interruttori, servizi igienici;  

6) Le operazioni di pulizia di cui al punto precedente dovranno essere effettuate al termine di ogni 
turno scolastico (turno antimeridiano, pomeridiano e serale);  

7) Ai genitori si dovrà richiedere di collaborare, evitando volontariamente di far frequentare i propri 
figli se presentano evidenti sintomi influenzali o se fanno ritorno da zone a rischio epidemiologico;  

8) Stampare ed affiggere Poster decalogo “Nuovo coronavirus Dieci comportamenti da seguire” - 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf  

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Ernesta Musca 
 
 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/1993 

 


