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COMUNICAZIONE N.299

Desenzano del Garda, 05/03/2020

PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
STUDENTI E FAMIGLIE
LICEO BAGATTA

OGGETTO: misure di prevenzione igienico sanitarie aggiornate
Si raccomanda di prestare la massima attenzione alle aggiornate misure di
prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato di questa comunicazione, utili per il
contenimento sul territorio nazionale del coronavirus COVID-19.
Facendo riferimento all’Art.2 punto c) del DPCM del 4/3/2020, tali misure vengono
esposte nei locali della scuola, con particolare riguardo agli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e transito.
Alcune di tali misure, in particolare relativamente ai contatti sociali, quali evitare le
strette di mano, gli abbracci e mantenere la distanza di almeno un metro gli uni dagli
altri costituirà un cambiamento, seppur temporaneo, nel nostro modo di rapportarci.
Questo non significa ovviamente che la qualità di comprensione, dialogo ed empatia
debbano venir meno.
È questo un ulteriore sforzo, come ci consiglia la Scienza, che aiuterà molto nel
risolvere la situazione generale. Ciascuno di noi, nel suo piccolo, è chiamato a dare un
suo personale contributo.
Vi giungano i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Mulas
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. N. 39/1993

MISURE IGIENICO SANITARIE
(ALL.1 DPCM 04/03/2020)

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

