
 
 

Circ.n.167 Latiano, 04.03.2020 
 

A TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO NELL’ISTITUTO 

AL PERSONALE DIPENDENTE DITTA  BRIN-MENS 

AGLI ASSISTENTI /EDUCATORI 

AL PERSONALE IN SERVIZIO A DIVERSO TITOLO 

AGLI ALUNNI 

LL.SS. 

Al Registro Elettronico 

Al sito web d’Istituto 

 
Oggetto: DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’EMERGENZA CODIV-19 

In merito all’oggetto si dispone quanto segue. 

I RESPONSABILI DI PLESSO 

1. Abbiano cura di affiggere in ogni classe e presso gli ingressi dei plessi il decalogo relativo alle 

norme di comportamento per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19 e 

dell’infografica sul lavaggio delle mani; 

 
I DOCENTI 

1. Abbiano cura di areare le classi ogni ora; 

2. Insegnino il corretto lavaggio delle mani utilizzando anche l’infografica allegata; 

3. Si assicurino che gli alunni disinfettino con cura le mani: 

a. dopo aver usato il bagno 

b. dopo aver tossito o starnutito 

c. dopo aver svolto attività che prevedano di lavorare con materiali condivisi 

d. prima della merenda 

e. prima del pranzo 

4. Permettano agli alunni di recarsi in bagno più frequentemente per lavarsi le mani; 

5. Vietino agli alunni di lasciare fazzoletti sporchi e altro materiale sotto i banchi, affinché l'aula 

sia "pronta da pulire", riducendo gli ingombri al minimo e organizzando il materiale scolastico  

con criterio. In questo modo, si renderà più agevole il lavoro ai Collaboratori scolastici addetti alle 

pulizie, che potranno con più accuratezza raggiungere le aree più critiche e solitamente meno 

accessibili; 

6. Rimuovano decorazioni/materiali vari/oggetti morbidi (tessuti, peluche, cuscini, ecc.) dalle aule. 

 
GLI ALUNNI 

1. È consigliabile che ogni alunno sia provvisto di un gel disinfettante con soluzione alcolica; 

2. Evitare di toccarsi occhi, naso, bocca. 

 
I COLLABORATORI SCOLASTICI 

1. Abbiano cura di disinfettare le superfici dei banchi, delle sedie, dei davanzali e dei vetri, dei 



computer, delle tastiere, dei mouse, delle superfici metalliche, con alcool e di effettuare più volte 

alla settimana il lavaggio dei pavimenti con prodotti disinfettanti, a base di cloro; 

2. Prestino particolare cura all’igiene dei servizi inclusi quelli delle palestre che devono essere puliti 

più volte al giorno e costantemente vigilati, sia per evitare che siano imbrattati dagli alunni, sia per 

intervenire con le pulizie dei sanitari con alcool; 

3. Abbiano cura di non lasciare incustoditi i servizi igienici; 

4. Abbiano cura di non lasciare incustoditi gli ingressi; 

5. Regolino, presso la sede degli uffici amministrativi, l’afflusso dell’utenza. 

 
LA D.S.G.A. 

1. Si premuri di rifornire tempestivamente il personale Collaboratori Scolastici di: 

a. materiali vari (carrelli per le pulizie, moppo raccogli polvere, guanti, secchi….) 

b. prodotti per le pulizie 

c. prodotti per l’igiene (sapone per le mani, rotoloni di carta per asciugare le mani…) 

2. Vigili costantemente in tutti i plessi che si effettuino accuratamente le pulizie; 

3. Si premuri che i plessi non rimangano sprovvisti di prodotti per l’igiene e per le pulizie; 

4. Verifichi che presso gli uffici di segreteria si riceva non più di 3 utenti alla volta per stanza; 

5. Verifichi che l’utenza non stazioni nei corridoi, ma attenda il proprio turno nell’atrio. 

6. Si premuri di pubblicare sul sito web d’Istituto e di far affiggere dentro e fuori dagli uffici il 

decalogo relativo alle norme di comportamento per il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da CODIV-19 e dell’infografica sul lavaggio delle mani. 

 
LE SOMMINISTRATRICI 

1. Durante la mensa dispensino i cibi con mascherine e guanti 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 
F.to: Prof.ssa Ornella Manco 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


