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           Al personale scolastico 

All’utenza 

A chiunque acceda nei locali scolastici 

Sito web- Atti- Albo 

 

Oggetto: Nuovo decalogo comportamenti per emergenza COVID-19 

Ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, si rende noto al personale scolastico, all’utenza e a chiunque 

entri a scuola, il nuovo decalogo dei comportamenti da seguire, per emergenza COVID-19, a cura 

del RSPP di Istituto, ing. G. Donnarumma. 

NUOVO DECALOGO COMPORTAMENTI PER EMERGENZA  

COVID-19  

Si  invitano  tutti i lavoratori e chiunque entri a scuola a osservare il decalogo dei comportamenti da seguire, 

disposti dalle Autorità competenti per questa fase di emergenza da  COVID-19.  

 

 

 Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica  

 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute  

 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani  

 Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai 

un fazzoletto usa la piega del gomito 

  Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico 

  Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool  

 Mantieni una distanza di sicurezza di almeno un metro e mezzo quando sei con altre 

persone 

 Evita di salutare, anche nel luogo di lavoro, le persone con strette di mano e abbracci 

 In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e 

segui le sue indicazioni 

 Indossa  di norma la mascherina chirurgica 

 E’ precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell'OMS 

 E’ precluso l’accesso a chi abbia un temperatura corporea oltre i  37,5°C 
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In riferimento agli ultimi due punti del Nuovo Decalogo, il personale scolastico potrà rilasciare una 

autodichiarazione attestante le condizioni previste per l’accesso ai locali. 

 

CORRETTO LAVAGGIO DELLE MANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

relativa normativa    
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