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CIRCOLARE N.17 

 

OGGETTO : REGOLE FONDAMENTALI DI IGIENE CHE DEVONO ESSERE ADOTTATE IN TUTTI GLI 

AMBIENTI DELLA SCUOLA - INFORMAZIONE  

 
 

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022),  

prot 21 del 14/08/2021 si informano le SS.LL. , sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate 

in tutti gli ambienti della scuola 

 

− 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; 

− evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

− evitare abbracci e strette di mano; 

− mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

− praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie); 

− evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 7. non toccarsi 

occhi, naso e bocca con le mani; 

− coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

− non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

− pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

− è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

− utilizzare  la  mascherina chirurgica, ovvero altro dispositivo di protezione previsto dalla normativa 

vigente o dal DVR d'Istituto.   

Favara, 13/09/2021 
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