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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 

Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Liceo Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative – Architettura -  Ambiente 

 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Al Personale 

 

 

OGGETTO: Le fondamentali regole di igiene da osservare 

 

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus è fondamentale la 

collaborazione e l’impegno di tutti a osservare alcune norme igieniche: 

Lavarsi spesso le mani: Anche se le tue mani ti sembrano pulite lavale spesso con il gel alcolico (30 

secondi) o acqua e sapone in modo accurato (60 secondi). Se le tue mani sono visibilmente sporche lavale 

con acqua e sapone Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani  

Lavati le mani: 

• dopo aver tossito o starnutito 

• prima di consumare cibo 

• dopo aver usato il bagno 

• dopo aver usato i mezzi pubblici  

• dopo aver toccato superfici delle aree comuni (passamani, finestre, maniglie, etc.) 

• dopo aver toccato della spazzatura 

Lavati sempre le mani prima, durante e dopo la preparazione del cibo soprattutto dopo aver toccato alimenti 

crudi. 

In tutte le classi e nelle aree comuni sono presenti dispenser con soluzione di gel igienizzante. 

Protezione starnuti: Ogni volta che tossisci o starnutisci copriti il naso e la bocca con un fazzoletto o con 

l'incavo del gomito. Non gettare il fazzoletto nel cestino. Si effettuata la segnalazione ed il docente 

richiederà al collaboratore di portare la bustina all’uopo predisposta  e consegnata all’interessato che la 

smaltirà nei contenitori presenti pressi i bagni od all’ingresso della scuola quando vi uscirà negli appositi 

contenitori dei rifiuti. 

Dopo aver stranutito o tossito lava le mani con il gel alcolico o con acqua e sapone dopo un colpo di tosse o 

uno starnuto. 

Uso dei dispositivi di protezione individuale: E’obbligatorio utilizzare la mascherina in tutti i luoghi 

pubblici (mezzi di trasporto, strade, etc) e privati ove vi sia la presenza simultanea di più persone 

appartenenti a nuclei familiari diversi. Ricorda che l’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del 

virus.  
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E’ importante usare la mascherina correttamente: 

 la mascherina deve essere applicata correttamente, in modo tale che copra sia la bocca, sia il naso; 

 prima di indossare la mascherina bisogna lavarsi bene le mani; 

 la mascherina va indossata toccando solo gli elastici e non la parte interna; 

 la mascherina va posizionata portandola sotto il mento e facendo aderire il ferretto superiore al naso; 

 una volta indossata, la mascherina non deve essere toccata, se lo si fa bisogna ripetere l’igiene delle 

mani; 

 La mascherina va tolta utilizzando gli elastici e in seguito bisogna lavarsi con cura le mani; 

 Una volta tolta non va conservata in tasca e non va appoggiata su ripiani o mobili; 

 

 

Uso esclusivo del materiale personale: E’consigliato ad alunni e personale scolastico di utilizzare 

esclusivamente il proprio materiale didattico/di cancelleria e  di non richiederlo in prestito ad altre persone.  

 

 

Ad integrazione e del punto 5.5 del appendice DVR covid redatto a cura dell’ RSPP d’istituto Ing 

Alessandro Messina.  

 

 

 

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                          F.to     Dott.ssa Daniela Costanzo 

                 ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                   ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93) 
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