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CIRCOLARE N.145 

 
 
 

A tutti gli Studenti 
A tutti i Docenti 

A tutto il Personale ATA 
DSGA, Atti, Sito web 

 
 
 

OGGETTO: PROVVEDIMENTI IGIENICO-SANITARI  
 

In accordo a quanto previsto dal Ministero della Salute, si riportano alcune semplici regole che ogni 

studente e lavoratore della scuola sarà tenuto a rispettare, per contribuire a salvaguardare la 

propria incolumità e quella delle altre persone presenti: 
 

 Lavarsi spesso le mani: il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire 
l’infezione. Tale azione è fondamentale anche al momento dell’ingresso a scuola.  
A questo scopo l’Istituto “A. Segni”: 

 
1. dispone l’affissione in tutti bagni delle istruzioni diffuse dall’OMS (Organizzazione Mondiale 

della Sanità) per il corretto lavaggio delle mani; 
 

2. mette a disposizione nei bagni un sapone liquido igienizzante, la carta asciugamani usa e 
getta e ne verifica la costante presenza; 

 
3. intende provvedere, nel più breve tempo possibile, all’acquisto di soluzioni alcoliche e 

relativi dispenser fissi da posizionare in numero di 1 o 2 per piano in ogni sede. 
 

 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, in 
particolare, quando tossiscono, starnutiscono o hanno la febbre. 

 

 Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, perché il virus si trasmette principalmente 
per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca. 

 
  

 Coprire la bocca e il naso in caso di tosse e starnuti con un fazzoletto (che andrà gettato subito 

dopo l’uso negli appositi bidoni per la raccolta differenziata presenti in tutte le aule), oppure 

tossire all’interno del gomito, per evitare di contaminare con le mani oggetti o persone con cui 

si entra in contatto. 

 

 Sarebbe sempre buona norma, ed è fondamentale nella situazione contingente, evitare di 
venire a scuola se febbricitanti e/o in presenza di sintomatologia acuta delle vie aeree. 

 

La scuola provvederà alla “sanificazione” delle superfici con disinfettanti a base di cloro e a 
procedure di areazione delle aule e degli altri locali scolastici. 
 

I coordinatori di classe provvederanno a veicolare tali informazioni agli studenti e i docenti di Scienze 

dell’Istituto ne approfondiranno l’aspetto scientifico, utilizzando anche il materiale fornito dal 

Ministero della Salute. 

mailto:ssis02400n@istruzione.it
mailto:ssis02400n@pec.istruzione.it




 

 
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Istituto Istruzione Superiore  “Antonio Segni” Ozieri 
Via Sebastiano Satta 6 –07014 OZIERI (SS) –C.M. SSIS02400N  C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it  PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 –fax. 079783297 

Liceo classico  e scienze umane Ozieri SSPC024011 -Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 -Liceo scientifico Bono SSPS024014 -Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036 

 

Giustificazione delle assenze. Si ricorda che le assenze degli studenti oltre i 5 giorni andranno 

giustificate con certificato medico. Lo stabilisce il dpcm attuativo del decreto sul Coronavirus. 

 

Obblighi informativi dei lavoratori. Fermo restando quanto previsto in attuazione del decreto-legge 

n.6 del 2020 e nei successivi  provvedimenti attuativi, i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso 

titolo, operano presso l'amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui all'articolo1 , 

comma1, del citato decreto-legge o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle 

medesime aree, sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 

20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, anche per la conseguente informativa all'Autorità 

sanitaria competente, ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro. 

In attesa di ulteriori disposizioni governative, i presenti provvedimenti igienico-sanitari sono presi 

nell’immediatezza per garantire quanto di nostra competenza per tutelare la salute di tutte le 

componenti scolastiche. 
 

Si allega: 
- Opuscolo riportante i “Dieci comportamenti da seguire” previsti dal Ministero della Salute.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Andrea NIEDDU 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 
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