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Al personale  

Dell’Istituto Comprensivo 

“V. Guarnaccia” 

SEDE 

Al sito web  

Oggetto: Gestione emergenza Corona Virus – Direttiva n. 1 – Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 

Con la presente si raccomanda, in questa fase di gestione dell’emergenza in oggetto, al personale di 

questa Istituzione scolastica, il rispetto dei seguenti comportamenti a scopo preventivo: 

Al personale docente: 

- Arieggiare spesso le aule durante la giornata scolastica; 

- Leggere e spiegare agli alunni i “DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE” per la 

prevenzione del contagio allo scopo di creare una cultura della gestione delle emergenze senza, 

per ciò stesso, creare stati di ansia o panico; 

- Evitare l’organizzazione di attività e uscite che implichino l’unione di diversi gruppi – classe; 

- Agevolare l’uso, da parte degli alunni, dei detergenti per le mani a scopo preventivo e per il 

mantenimento dello stato di salute nei luoghi di vita e di lavoro. 

Al Personale Amministrativo: 

- Ricevere il pubblico evitando sovraffollamenti attraverso lo scaglionamento degli accessi; 

- Areare frequentemente gli ambienti di lavoro; 

- Mantenere una distanza di sicurezza fra dipendenti e con il pubblico; 

- Esporre al pubblico l’avviso: “DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE”. 

Al personale ausiliario: 

- Curare attentamente la pulizia di aule, corridoi, servizi igienici; 

- Trattare tutte le superfici (cattedre, banchi, maniglie delle porte, rubinetti) con detergente e 

alcol; 

- Arieggiare gli ambienti prima dell’inizio delle lezioni e al termine; 

- Vigilare sull’utilizzo responsabile del detergente per le mani, messo a disposizione da questa 

amministrazione, da parte degli alunni soprattutto in orario di ricreazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             (Prof.ssa Daniela Rizzotto) 
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