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EMERGENZA COVID-19 
COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 

La Scuola informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o 

affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici il seguente dépliant informativo 

 

 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 

 
 

Istruzioni per l’uso corretto della mascherina 
Si ribadisce il concetto dell’importanza della distanza sociale, più che della mascherina, e 

dell’igiene delle mani. 

Se tocchiamo la mascherina mentre la indossiamo, la portiamo al collo, continuiamo a 

toglierla e metterla, il suo utilizzo perde di efficacia, anzi, rischiamo di aumentare il rischio di 

contaminazione perché può essere fonte di infezione a causa dei microrganismi che si sono 

depositati sopra”. 

Ecco le regole fondamentali da seguire per indossare e rimuovere correttamente la mascherina 

chirurgica:  

Come indossare la mascherina: 
1. lavare accuratamente le mani, con acqua e sapone o con un disinfettante a base alcolica, prima 

di indossarla; 
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2. assicurarsi che il lato corretto della mascherina, solitamente bianco in quelle colorate, sia rivolto 

verso l’interno; 

3. far aderire bene la mascherina al viso e stringere il bordo superiore rigido intorno al ponte del 

naso e accertarsi che copra viso e bocca e che il bordo inferiore sia sotto il mento; 

4. evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza. 

Come togliere la mascherina: 

Nella fase di rimozione è importante non toccare la parte anteriore, che potrebbe essere 

contaminata. Questi i passi da fare:  

1. slegare i lacci o rimuovere le fasce elastiche;  

2. togliere la mascherina; 

3. buttarla subito in un contenitore chiuso, come un sacchetto di plastica; 

4. procedere con l’igiene delle mani.  

 

CORRETTO LAVAGGIO DELLE MANI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Giugliano 
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa) 
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