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Cavalese, 19/03/2020 

CIRCOLARE DOCENTI  N° 230 
Ai docenti dell’Istituto 
Al personale ATA in servizio 
Sedi di Cavalese e Predazzo 

 
OGGETTO: Disposizioni obbligatorie per il personale scolastico ai fini della gestione 

dell’emergenza Coronavirus nell’ambito della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. 
 
In data odierna è pervenuta la nota del medico competente di questo istituto che viene allegata 

alla presente comunicazione. 

In particolare si evidenziano le indicazioni obbligatorie del punto 5, valide per tutto il 

personale scolastico delle due sedi: 

1. lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi oppure con 

soluzioni preferibilmente idroalcoliche; 

2. mantenere la distanza di almeno 1 metro da altre persone; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani; 

5. tossire o starnutire all’interno del gomito o utilizzando un fazzoletto usa e getta; 

6. pulire spesso le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool; 

7. evitare di condividere bottiglie, sigarette, asciugamani e in genere oggetti di uso 

personale; 

8. evitare il contatto ravvicinato con persone che manifestano sintomi di infezioni di 

tipo respiratorio (febbre, tosse e raffreddore); 

9. non recarsi al lavoro e contattare il proprio medico di base in caso di febbre anche 

bassa (37,5°) con tosse, mal di gola o raffreddore; 

10. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico. 

 

Per il personale docente che accede in istituto durante l’orario mattutino è obbligatorio: 

1. mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro; 

2. arieggiare i locali quando possibile; 

3. evitare assembramenti nell’aula docenti. 

 

Per i collaboratori che effettuano il servizio di pulizia si ricorda, oltre a favorire 

l’arieggiamento dei locali, l’uso obbligatorio: 

1. della mascherina (che va cambiata una volta al giorno); 

2. dei guanti di protezione che vanno cambiati di frequente e che non sostituiscono il 

lavaggio delle mani prima e dopo l’uso. 
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In caso di lavori eseguiti da soggetti esterni (artigiani …) per il momento non 

sono previste misure di prevenzione specifiche se non quelle già operative in istituto, quali il lavaggio 

delle mani, l’arieggiamento dei locali, il mantenimento della distanza di sicurezza, evitare 

l’assembramento. 

 

Infine si ricorda al personale che l’uso delle mascherine (DPI) è obbligatorio laddove non è 

praticabile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e laddove non è 

possibile installare barriere fisiche come pannelli di protezione. 

 

Il documento in oggetto ha lo scopo di favorire: 

- la valutazione del rischio Coronavirus (rischio sanitario) e la sua gestione attraverso 

adeguate misure di prevenzione e protezione utili al contenimento dello stesso; 

- assicurare al personale adeguate misure di sicurezza. 

 
 
 Il RSPP, prof. Acquisti Andrea  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
                       
 
             


