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Bologna, 23 febbraio 2020
A tutti gli Studenti
A tutti i Docenti
A tutto il Personale ATA
Sito: circolari e newsletter docenti – alunni – genitori
centralino@liceogalvani.it, succursale@liceogalvani.it
dsga@liceogalvani.it
OGGETTO: PROVVEDIMENTI IGIENICO-SANITARI CORONAVIRUS
In accordo a quanto previsto dal Ministero della Salute, il Servizio di Prevenzione e Protezione del
Liceo Galvani, presieduto dalla Dirigente Scolastica, riporta alcune semplici regole che ogni alunno
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 il liceo Galvani:
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 e 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 sede e in succursale.



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.
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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 indifferenziata 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 ha
definito 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 del Liceo ne approfondiranno l’aspetto scientifico, utilizzando anche il materiale fornito
dal Ministero della Salute.
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 allegano:
- Opuscolo riportante i “Dieci comportamenti da seguire” previsti dal Ministero della Salute
- Procedura lavaggio mani
Cordiali saluti,
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
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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