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CIRCOLARE n. 175 

 
         A tutto il Personale 

         Alle Classi 

         Ai Sigg. Genitori 

    

 

Oggetto: Misure di igiene. 
 

Si rendono note le disposizioni previste dal DPCM del 1 marzo 2020 e dalla Ordinanza del 

Presidente della Regione Toscana n. 5 del 28 febbraio 2020, simili nel contenuto poiché riprendono 

direttive del Ministero della Salute. 

 

  

 

MISURE DI IGIENE PREVISTE PER L’INTERO TERRITORIO NAZIONALE 
DALL’ALL.4 AL DPCM DEL 1 MARZO 2020 

 

a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in 
tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi 
di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 
respiratorie acute; 

c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce; 
e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano 

prescritti dal medico; 
f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool; 
g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste 

persone malate. 
 
 
 

INFORMAZIONI SULLE MISURE DI PREVENZIONE STABILITE NELLA ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA 
REGIONE TOSCANA N. 5 DEL 28 FEBBRAIO 2020 

1. Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica;  



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

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani;  

4. Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non 
hai un fazzoletto usa la piega del gomito;  

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico;  

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol Usa la mascherina solo 
se sospetti di essere malato o se assisti persone malate;  

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate;  

8. I prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;  

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus;  

10. In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia o 
pediatra di libera scelta e segui le sue indicazioni. Le misure di prevenzione sono 
dettagliate, ai fini informativi e comunicativi, negli schemi, di cui ai seguenti link:  

• https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/coronavirus-il-decalogo-
deicomportamenti-da-seguire;  

• https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/coronavirus-come-
proteggersi-comelavarsi-le-mani-e-curare-gli-ambienti. 

 

Chianciano Terme, 3 marzo 2020 
 

                                                Il Dirigente Scolastico 
                                               Prof. Antonio Vannini 

AV/av 
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