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Oggetto: Comunicazione nuove misure igienico-sanitarie da adottare ai sensi del DPCM 04 marzo 

2020        

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il Decreto Legge n. 6/2020; 

VISTO il DPCM del 04 marzo 2020 

      COMUNICA  

 

Di seguito le nuove misure igienico-sanitarie disposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 04 marzo 2020: 

 

 

a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 

mani; 

 

b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

 

c) Evitare abbracci e strette di mano; 

 

d) Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

 

e) Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie); 

 

f) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 

 

g) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

 

i) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

 

l) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

 

mailto:SAEE11800G@ISTRUZIONE.IT
mailto:saic873005@pec.istruzione.it




  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI POSITANO e PRAIANO 
“Lucantonio Porzio” 

Via PASITEA 308 – 84017 POSITANO (SA) TEL/FAX 089 875 166 
C.F. 96003610654  -  C.M. SAIC873005 

     saic873005@istruzione.it  –  saic873005@pec.istruzione.it  –  www.icsporzio.edu.it   
       

 
 

 

m) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 

 

 
Dette misure saranno rese pubbliche anche attraverso affissione di locandine  in tutti i plessi. 

 

 

 

 

 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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