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 Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Ai docenti 

Agli studenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: emergenza sanitaria 

 

Alla luce dei dati relativi al contagio da covid-19 e considerata la contagiosità delle 

nuove varianti, è necessario da parte di ognuno, vaccinato/non vaccinato, il rispetto 

rigoroso delle norme anticontagio sia a scuola sia al di fuori della scuola. 

Le regole principali sono l’uso corretto della mascherina, il distanziamento di almeno 

un metro e la scrupolosa e ripetuta igiene delle mani. 

Per le regole specifiche che riguardano la vita scolastica rileggere il Regolamento 
interno pubblicato sul sito e che si allega. 

 

USO DELLA MASCHERINA 

È obbligatorio avere sempre con sé le mascherine. Queste dovranno essere 
indossate: 

 nei luoghi al chiuso  

 in tutti i mezzi di trasporto pubblico 
 nei luoghi all’aperto in contesti in cui si creino le condizioni per un 

assembramento (es: mercati, fiere, code, ecc.…) 

Prima di indossare la mascherina  

 lavare le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o eseguire l’igiene 
delle mani con soluzione alcolica per almeno 20-30 secondi  





 indossare la mascherina toccando solo gli elastici o i legacci e avendo cura di 

non toccare la parte interna 
 posizionare correttamente la mascherina facendo aderire il ferretto superiore al 

naso e portandola sotto il mento 
 accertarsi di averla indossata nel verso giusto (ad esempio nelle mascherine 

chirurgiche la parta colorata è quella esterna). 

Durante l’uso  

 se si deve spostare la mascherina, manipolarla sempre utilizzando gli elastici o i 

legacci 
 se durante l’uso si tocca la mascherina, si deve ripetere l’igiene delle mani 

 non riporre la mascherina in tasca e non poggiarla su mobili o ripiani. 

Quando si rimuove  

 manipolare la mascherina utilizzando sempre gli elastici o i legacci 
 lavare le mani con acqua e sapone o eseguire l'igiene delle mani con una 

soluzione alcolica 

 

LAVAGGIO DELLE MANI 

l lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un’adeguata pulizia e igiene delle mani 

attraverso un'azione meccanica. 

Per l’igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può 
ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani a base alcolica. 

Se si usa il sapone è importante frizionare le mani per almeno 40-60 secondi. 
Se il sapone non è disponibile usare una soluzione idroalcolica per almeno 20-30 
secondi. 

I prodotti reperibili in commercio per la disinfezione delle mani in assenza di acqua e 
sapone (presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione microbicida) vanno 

usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. 

È importante lavarsi le mani: 

Prima 

 di assumere farmaci o somministrare farmaci ad altri 
 di toccarsi occhi/naso/bocca (per fumare, usare lenti a contatto, lavare i denti, 

etc.) 
 di mangiare. 

Prima e dopo 

 aver usato i servizi igienici 
 aver toccato una persona malata 

 aver medicato o toccato una ferita 
 aver cambiato il pannolino di un bambino 

 aver toccato un animale 
 aver maneggiato alimenti, soprattutto se crudi. 



Dopo 

 aver frequentato luoghi pubblici (negozi, ambulatori, stazioni, palestre, scuole, 

cinema, bus, ufficio, etc.) e, in generale, appena si rientra in casa o si entra a 
scuola 

 aver maneggiato la spazzatura 

 aver utilizzato soldi. 

L’utilizzo dei guanti in comunità si aggiunge solamente alle altre misure di 
protezione finalizzate alla riduzione del contagio, che restano prioritarie. 

L’uso dei guanti "usa e getta" resta comunque raccomandato nelle attività di 
acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande. 

 

È buona abitudine, inoltre, tossire/starnutire nella piega del gomito, per non 

contaminare le mani, con cui successivamente si possono contaminare oggetti e 

superfici, toccando ad esempio il cellulare, la maniglia di una porta, etc. 

Si raccomanda, poi, di utilizzare fazzoletti monouso per soffiare il naso, 

possibilmente eco-sostenibili, e di smaltirli nei rifiuti e lavarsi le mani subito dopo 

l’uso. 

 

 Superfici e igiene 

Le evidenze scientifiche al momento disponibili indicano che il tempo di sopravvivenza 

del virus sulle superfici vari in relazione al tipo di superficie considerata. 

L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua 

capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) o 

ipoclorito di sodio (candeggina/varechina). 

Ricorda di pulire gli oggetti che usi frequentemente (telefono cellulare, auricolari, 

microfono) prima con acqua e sapone o altri detergenti neutri e poi disinfettarli con 

prodotti a base di ipoclorito di sodio (candeggina/varechina) o etanolo (alcol), tenendo 

conto delle indicazioni fornite dal produttore.  

 

Fonte: 

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria 
in collaborazione con Istituto Superiore di Sanità 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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