ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE

“FERDINANDO RUSSO”
A tutto il personale scolastico
Agli alunni ed ai genitori degli alunni
All'albo sede
Oggetto:

Disposizioni del D. S., per l’anno scolastico 2019/20, sulla promozione dell’igiene
e della salute in tutti i locali scolastici dei tre plessi dell’istituto comprensivo “F.
Russo” di via V. Marrone n. 67/69 nel quartiere Pianura di Napoli.
Raccomandazioni e misure preventive.

La sottoscritta prof.ssa Portarapillo Antonietta, dirigente scolastico dell’istituzione scolastica in
epigrafe, al fine di promuovere l’igiene e la salute in tutti i locali scolastici dei tre plessi
dell’istituto comprensivo “F. Russo” di Napoli, attraverso le principali norme igieniche e di
prevenire eventuali malattie infettive e controllarne la diffusione; con la presente, incentiva tutta
la platea scolastica all’adozione di misure preventive comportamentali, individuali e collettive,
così come da linee guida Ministeriali e dell’ASL, da utilizzare indipendentemente dall’insorgenza
o meno di qualsiasi tipo d’infezione all’interno degli edifici scolastici in utilizzo.

MISURE IGIENICHE E COMPORTAMENTALI DA ADOTTARE A SCUOLA
(da parte degli alunni e del personale)
Igiene delle mani
Il lavaggio delle mani è la principale misura comportamentale di tipo preventivo, va effettuato
regolarmente con acqua e sapone (in assenza di acqua con uso di gel alcolici), soprattutto:

- Prima e dopo la manipolazione o il consumo di alimenti;
- Dopo avere tossito, starnutito e avere soffiato il naso;
- Dopo l’utilizzo dei servizi igienici;
- Prima e dopo l’accudimento personale (pulizia generale, medicazione);
- Dopo la manipolazione di oggetti sporchi o potenzialmente contaminati.
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE

“FERDINANDO RUSSO”
Buona igiene respiratoria e corretta gestione delle secrezioni respiratorie:

- Coprire la bocca ed il naso quando si tossisce e si starnutisce, possibilmente con un fazzoletto
di carta, da gettare immediatamente nel cestino della spazzatura dopo l’uso e lavarsi subito
le mani;

Utilizzo e igiene di oggetti e indumenti personali
In generale è importante:

- Ricorrere a materiale monouso per l’igiene personale: asciugamani, fazzoletti di carta,
tovaglioli che devono essere utilizzati e smaltiti rapidamente.

- Da evitarsi il mantenimento di fazzoletti e asciugamani monouso, umidi o sporchi, nei vari
ambienti;

- Pulire con prodotti comunemente in uso, superfici e suppellettili che sono a contatto con le
mani (banchi, sedie, lavagne, dispositivi elettronici utilizzati: video-proiettori, computer, LIM,
ecc.).

- Effettuare la pulizia subito, nei casi in cui tali superfici si presentino visibilmente sporche;
- Effettuare quotidianamente la detersione e sanificazione di giochi che possono essere sporchi
di saliva;

- Non consumare cibi, bevande già assaggiate da altri, o da confezioni non integre;
- Non mangiare utilizzando le posate di altri;
- Non portare alla bocca penne, gomme, matite ed altro materiale di uso scolastico e/o comune;
- Aerare le aule e gli ambienti regolarmente durante l'intervallo e dopo la fine di tutte le attività
scolastiche quotidiane.

- Porre attenzione all’uso promiscuo di sciarpe, cappelli, ecc.
Firmato digitalmente dal
Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonietta Portarapillo
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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