
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “G.Rodari” 

Via Aquileia, 1 – 20021 Baranzate (Mi) 
Tel/fax 02-3561839 

Cod. Fiscale 80126410150 Cod. meccanografico MIIC8A900C 

e-mail: miic8a900c@istruzione.it – pec: miic8a900c@pec.istruzione.it 
 

Circ. n. 1 

 

Baranzate, 3 settembre 2021 

AL PERSONALE 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

 

Oggetto: regole fondamentali di igiene per il contenimento della diffusione di Covid-19  

 

In attuazione delle indicazioni contenute nel “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19” 

siglato dal Ministero dell’Istruzione e dalle Organizzazioni Sindacali in data 14 agosto 2021, si 

informa tutto il personale, gli studenti e le famiglie  sulle regole fondamentali di igiene che devono 

essere adottate in tutti gli ambienti della scuola per prevenire la diffusione del virus Sars-Cov-2. 

1. Lavarsi spesso le mani (con acqua e sapone per almeno 20 secondi o usare disinfettante per 

le mani con almeno 60% di alcol se acqua e sapone non sono disponibili). Dopo il lavaggio 

delle mani non toccare le maniglie della porta del bagno. 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

3. Evitare abbracci e strette di mano. 

4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro (salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano) e la distanza di due metri tra 

i banchi e la cattedra del docente. 

5. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie). 

6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva. 

7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

8. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

9. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

10. Usare la mascherina di tipo chirurgico all’interno dei locali scolastici, da cambiare ogni 

giorno. (tranne per bambini di età inferiore a 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con il loro uso e nello svolgimento di attività sportive). 

11. Ventilare adeguatamente i locali dopo il loro utilizzo, mantenendo, per quanto possibile, un 

costante e continuo ingresso di aria esterna all’interno degli ambienti e delle aule 

scolastiche. 

(fonti: sito internet www.salute.gov, “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19” siglato dal 

Ministero dell’Istruzione e dalle Organizzazioni Sindacali in data 14 agosto 2021, nota Ministero 

dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021). 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Marco Morini 
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