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Ai genitori  
Agli studenti 
Ai docenti  
Al personale ATA 

 
Oggetto: Indicazioni sanitarie e Uffici di segreteria. 
   

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo, nell’allegato 1, ha aggiornato 
le RACCOMANDAZIONI per il contenimento del Coronavirus. 

Sono le seguenti:  
1) lavarsi spesso le mani, anche con soluzioni idroalcoliche (es. gel, salviette igienizzanti);  
2) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;   
3) evitare abbracci e strette di mano;  
4) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;   
5) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie);  
6) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;  
7) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
8) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
9) non prendere farmaci antivirali e antibiotici senza prescrizione medica;   
10) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;   
11) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate.  

  
Si invita tutto i componenti della comunità scolastica ad attenersi con responsabilità a queste 

regole.  
 
Gli Uffici di segreteria sono in servizio con l’orario consueto. Si avvisa che l'accesso è, se 

necessario, contingentato, con l’obbligo di distanziarsi di almeno un metro da altri utenti 
eventualmente presenti, come disposto dallo stesso decreto, in modo da evitare il più possibile contatti 
fisici a breve distanza e consentire una sicura fruizione del servizio. 

Si ringrazia per la collaborazione e si invita a fare riferimento al sito dell’Istituto per ulteriori 
disposizioni a carattere generale. 

 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico  
Pier Eugenio Lucchetta 
Documento sottoscritto con firma digitale 
    conforme alla normativa vigente 
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