
Circolare n. 169                           
Castelli Calepio, 01/03/2020

Al personale ATA

Ai Docenti

Oggetto: Indicazione buone pratiche per la prevenzione dal contagio da Covid-19 

     (CoronaVirus)

Il Dirigente Scolastico, al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio da Covid-19 
(CoronaVirus), raccomanda a tutto il personale scolastico l’adozione delle seguenti misure di 
protezione personale:

• lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il 
virus dalle mani;

• mantenere una certa distanza, almeno due metri, 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;

• evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà 
respiratorie;

• arieggiare spesso, almeno ogni ora, i locali in cui si presta l’attività lavorativa;
• non indossare la mascherina, L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di 

indossare una mascherina solo se si sospetta di aver contratto il Covid-19 (Coronavirus) e 
si presentano sintomi quali tosse o starnuti o se ci si prende cura di una persona con 
sospetta infezione da nuovo Coronavirus. L’uso della mascherina aiuta a limitare la 
diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene 
respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. L'uso 
razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose. 

• se si presenta febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si sospetta di essere stato in stretto 
contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19 (Coronavirus): rimare 
in casa, non recarsi al pronto soccorso ma chiamare al telefono il medico di famiglia o il 
pediatra. Oppure chiamare il numero verde regionale 800 89 45 45. Utilizza i numeri di 
emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario.

Si allegano:
• Previeni-le-infezioni-con-il-corretto-lavaggio-delle-mani
• Nuovo-coronavirus-Dieci-comportamenti-da-seguire 

Si ringrazia per la collaborazione.

f.to Il Dirigente Scolastico

 Prof. Silvestro Marotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D.L. n. 39/93
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