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Al personale dell’IC ‘G. Guinzielli’
Ai visitatori esterni

Ai fornitori
p. c. Al medico competente

Al RSPP
Al RLS

Da affiggere a tute le porte in posizione ben visibile

DPCM 26 aprile 2020
Ulteriori disposizioni attaate del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante mistre trgena in materia di contenimento e gesaone dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, applicabili stll'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)

Art 3., c.1 c)

nei  sertizi  edtcaati  per  l'infanzia  di  cti  al  decreto legislaato 13 aprile 2017, n. 65, nelle  sctole  di  ogni  ordine  e grado, nelle  tnitersità,  negli

tffici  delle  restana  ptbblicle amministrazioni, sono esposte presso gli ambiena apera al ptbblico, ottero di maggiore affoollamento e  transito,  le

informazioni  stlle mistre di pretenzione igienico sanitarie di cti all'allegato 4; 

Allegato 4 

Misure igienico-sanitarie

1. Latarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  metere  a  disposizione  in     ttt i  locali  ptbblici,  palestre,

stpermercaa, farmacie e  altri    ltogli di aggregazione, soltzioni idroalcolicle  per  il  lataggio    delle mani;

2. etitare il  contato  ratticinato  con  persone  cle  sofforono  di    infezioni respiratorie actte; 

3. etitare abbracci e strete di mano; 

4. mantenere, nei contat sociali, tna  distanza  interpersonale  di    almeno tn metro; 

5. praacare l'igiene respiratoria  (starntare  e/o  tossire  in  tn    fazzoleto etitando il  contato  delle  mani

con  le  secrezioni respiratorie); 

6. etitare l'tso promiscto di botglie e bicclieri,  in  paracolare dtrante l’attità sporata; 

7. non toccarsi occli, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starntasce o tossisce; 

9. non prendere farmaci anatirali e anabioaci, a  meno  cle  siano prescrit dal medico; 

10. ptlire le stperfci con disinfetana a base di cloro o alcol; 

11. è  fortemente  raccomandato  in  ttt   i   contat   sociali,    talizzare  protezioni  delle   tie   respiratorie  

come   mistra    aggitnata   alle   altre   mistre   di   protezione   inditidtale igienico-sanitarie.

Non sono ammesse persone agli ambient scolastci prive di mascherina

Il Dirigente Scolasaco

Vilma Baraccani

Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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