
 

AI tutta la comunità scolastica 
ai GENITORI 
degli alunni 

alle agenzie PROMED 
Viola Viaggi 

Associazione staffetta BIMED  
AL SITO web 

All’albo pretorio 
Dell’I.C. MIMMO BENEVENTANO 

OGGETTO: DPCM 25 FEBBRAIO E MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI 
 

Visto il Decreto Legge del 23 febbraio 2020, 
 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20A01228/sg 
Vista l’ Ordinanza Regione Campania n.1 del 24 febbraio 2020 
Vista l’ordinanza del Sindaco del Comune di Ottaviano del 24-02-2020 
Come da circolare del 24 -02-2020 diramata da questa Isa, anche mediante canali ad alta diffusione come fb e wapp, 
http://regione.campania.it/assets/documents/ord-n-1-24-02-2020.pdf 
Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 
https://miur.gov.it/web/guest/-/decreto-diettoriale-n-25-del-24-febbraio-2020 
VISTA LA Direttiva n.1 del 2020 - Emergenza epidemiologica COVID-2019 
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-02-2020/direttiva-n1-del-2020 
Vista la comunicazione della Ministra Azzolina del 26-02-2020 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-dai-viaggi-d-istruzione-alla-didattica-a-distanza-ecco-le-misure-
per-la-scuola-azzolina-massima-collaborazione-fra-le-autorita-competenti- 
in attesa di ulteriori misure specifiche da parte della Presidenza della Regione Campania inm merito al funzionamento 
delle scuole 

SI DETERMINA  
SOSPENSIONE dei viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche ed ogni tipo di mobilità sul territorio della 
provincia,  nella regione e sul territorio nazionale, che prevedano l’uso di mezzi pubblici, la frequenza di 
eventi e manifestazioni, che non siano  strettamente legate alla didattica curricolare, come  raggiungere la 
scuola e frequentare le lezioni  
fino alla data del 15 marzo 2020  
 

- Divieto dell’ingresso ai locali scolastici interni per i non addetti alla scuola a chiunque se non per motivazioni 
urgenti e debitamente autorizzato; 

- sospensione, per le prossime 2 settimane,dell’ingresso ai genitori che assaggiano la mensa; 
come normalmente già accade, divieto  di ingresso agli alunni recanti sintomi influenzali, secrezioni dalle 
mucose o manifestazioni cutanee non riconducibili a patologie che escludano il contagio, non valutate dal 
medico; 

SI RACCOMANDA 
 

Di osservare PER MOTIVI ESCLUSIVAMENTE PRECAUZIONALI le seguenti misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione di patologie contagiose, come già di norma accade, in particolare del virus Covid-19: 

- coloro, adulti e bambini, che negli ultimi 15 giorni si siano recati nelle regioni interessate dal virus , che abbiano 
usato mezzi di trasporto pubblici da e per i luoghi interessati, che abbiano frequentato manifestazioni  e luoghi 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20A01228/sg
http://regione.campania.it/assets/documents/ord-n-1-24-02-2020.pdf
https://miur.gov.it/web/guest/-/decreto-diettoriale-n-25-del-24-febbraio-2020
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-02-2020/direttiva-n1-del-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-dai-viaggi-d-istruzione-alla-didattica-a-distanza-ecco-le-misure-per-la-scuola-azzolina-massima-collaborazione-fra-le-autorita-competenti-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-dai-viaggi-d-istruzione-alla-didattica-a-distanza-ecco-le-misure-per-la-scuola-azzolina-massima-collaborazione-fra-le-autorita-competenti-


con assembramento di persone di cui non si ravvisa la provenienza, sono invitati a darne comunicazione al 
medico curante o all’asl ed alla  scuola , per valutare le opportune misure da percorrere; 

- gli alunni assenti per un periodo superiore a 5 giorni dovranno rientrare con un certificato recante la dicitura 
”esente/immune da patologia contagiosa”; 

- ogni classe/servizio/ collaboratore sarà dotato di sapone igienizzante da distribuire agli alunni: 
1) il docente della classe ricorderà la corretta igienizzazione delle mani, attenendosi alle disposizioni allegate 

( vedi allegato); ciascun docente delle sezioni di scuola dell’infanzia e della I classe della scuola primaria 
avrà cura di accompagnare la classe ai servizi prima della mensa ( ore 11.45) del primo break ( ore 10.00);  
2)  altre uscite individuali e sporadiche saranno vigilate a cura del  collaboratore del piano che  distribuirà 
a ciascun alunno il detergente, dopo l’uso dei servizi, in attesa di apposizione dispenser;  
 

I docenti ed i collaboratori, il personale tutto dovrà usare le misure più opportune e il buon senso per la tutela della 
salute propria e dei minori affidati all’I.C. Beneventano: 

1- distanza precauzionale da chi reca segni di infreddatura o influenza, 
2- vigilanza dei corridoi 
3- divieto di permanenza degli alunni assembrati all’ingresso 
4- scuola primaria: accoglienza alunni delle classi successive alla prima in prossimità delle scale e conduzione alle 

classi al suono della campanella, predisposizione alunni in uscita con anticipo in tempi utili per evitare attese 
di genitori e pullmino 

5- segnalazione disguidi o sintomi che destino particolare attenzione 
Si comunica che le attività collegiali e funzionali necessarie (collegio del 27 febbraio, incontri di programmazione 
settimanali/15nali per le docenti  della scuola primaria con 23 ore di servizio, al plesso D’Annunzio) riprenderanno 
regolarmente previa ulteriori emergenti indicazioni. 
Il corso di formazione “ Metodo Venturelli” previsto per le date 28 e 29 sarà rimandato a data da destinarsi. 
Scuola secondaria: I colloqui massivi scuola-famiglia previsti per la prima decade di marzo  confluiranno in incontri 
individuali durante le ore di ricevimento della 1 e 2 settimana di marzo, in attesa del rientro dell’emergenza. 
Scuola primaria: i colloqui individuali scuola-famiglia, previa anticipata richiesta, potranno avere luogo il 2 e 4 lunedì 
del mese di marzo dalle 17.00 alle 18.00 al plesso D’Annunzio.. 
 
Stante l’emergenza, che si confida risolvibile entro breve, si invitano tutti alla collaborazione serena e distesa. 
In allegato misure e raccomandazioni dell’OMS 
LA DS 
ANNA FORNARO  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 1 

Ai docenti agli alunni 

Al personale 

Alle famiglie dell’I C Mimmo Beneventano 

 



 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
 

AL FINE DI contribuire alla diffusione di informazioni utili alla conoscenza del fenomeno 

INFEZIONE da CORONAVIRUS e alle relative misure di prevenzione e protezione; 

 
LA DIRGENTE SCOLASTICA 

 
RICHIAMA TUTTI 

  

ALL’IMPORTANZA DEL MANTENIMENTO DELL'IGIENE DELLE MANI E DELLE VIE 

RE-SPIRATORIE , NON SOLO DURANTE LE EMERGENZE, adottando in modo con senso di 

responsabilità e consapevolezza senza inutili allarmismi 

INVITA 

L'INTERA COMUNITÀ EDUCANTA A SEGUIRE PUNTUALMENTE LE INDICAZIONI 

CHE SEGUONO COME NORMALMENTE DOVREBBE AVVENIRE OGNI VOLTA s rientri  alla 

propria abitazione, dopo essersi recati ai SERVIZI E PRIMA DI PORTARE IL CIBO ALLA BOCCA, 

O COMUNQUE LE MANI NEGLI OCCHI NEL NASO E NELLA BOCCA E. 

Una delle principali misure di prevenzione è il mantenimento dell'igiene delle mani attraverso una 

azione meccanica. che ha lo scopo di ga-rantire un'adeguata pulizia e igiene DI TUTTA LA 

PERSONA. 

Per l'igiene delle mani è sufficiente il comune sapone e, in assenza di acqua, si può ricorrere ai cosiddetti 

igienizzanti per le mani a base alcolica, dedicando almeno 40 secondi a tale operazione. 

 

NDICAZIONI SU COME LAVARE LE MANI 
 

 

CON ACQUA E SAPONE: 
 

1. bagna bene le mani con l'acqua e applica una quantità di sapone sufficiente  

2. friziona bene le mani palmo contro palmo e intrecciando le dita tra loro e viceversa; 
 

3. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro; 
 

 

 
 

4. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua; 
 

5. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso; 
 

 

CON LA SOLUZIONE ALCOLICA: 
  

Come sopra fino al punto 4.Una volta asciutte le tue mani sono pulite. 

 



INDICAZIONI SUL MANTENIMENTO DELL'IGIENE DELLE VIE RESPIRATORIE 
 

 

1. starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso; 
 

2. gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso; 
 

3. lavare le mani; 
 

4. evitare il contatto ravvicinato, quando possibile, con chiunque mostri sintomi di malattie 

respiratorie come tosse e starnuti". 

 
 

Seguono: 
 

• Allegato 2 - POSTER OMS - MS - come lavarsi le mani - immagini esplicative tratte da un docu-

mento dell'Organizzazione mondiale della sanità ripreso dal Ministero della Salute e dal Centro 

nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie. 
 
• Allegato 3 - POSTER MS - documento del Ministero della Salute dal titolo "Previeni le infezioni 

con il corretto lavaggio delle mani". 

 



Lavare frequentemente  
le mani è importante,  
soprattutto quando trascorri  
molto tempo fuori casa,  
in luoghi pubblici.  
Il lavaggio delle mani  
è particolarmente importante in 

alcune situazioni, ad esempio: 

 

 
PRIMA DI  
• mangiare  
• maneggiare o consumare alimenti  
• somministrare farmaci  
• medicare o toccare una ferita  
• applicare o rimuovere le lenti a contatto  
• usare il bagno  
• cambiare un pannolino  
• toccare un ammalato 

 
DOPO  
• aver tossito, starnutito o soffiato il naso  
• essere stati a stretto contatto con persone ammalate 
 
• essere stati a contatto con animali  
• aver usato il bagno  
• aver cambiato un pannolino  
• aver toccato cibo crudo, in particolare 

carne, pesce, pollame e uova 

• aver maneggiato spazzatura  
• aver usato un telefono pubblico, 

maneggiato soldi, ecc. 
 
• aver usato un mezzo di 

trasporto (bus, taxi, auto, ecc.) 

• aver soggiornato in luoghi 

molto affollati, come palestre, 

sale da aspetto di ferrovie, 

aeroporti, cinema, ecc. 

 
Il lavaggio delle mani ha lo scopo   
di garantire un’adeguata pulizia e igiene delle 

mani attraverso una azione meccanica. 

Per l’igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. 

In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti 

igienizzanti per le mani (hand sanitizers), 
 
a base alcolica. Si ricorda che una corretta igiene 

delle mani richiede che si dedichi a questa 

operazione non meno di 40-60 secondi se si è 

optato per il lavaggio con acqua e sapone 
 
e non meno di 30-40 secondi se invece  
si è optato per l’uso di igienizzanti a base 

alcolica. Questi prodotti vanno usati quando le 

mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. 
 
Se si usano frequentemente possono 

provocare secchezza della cute. 

In commercio esistono presidi medico-chirurgici e 

biocidi autorizzati con azione battericida, 
 
ma bisogna fare attenzione a non abusarne. 

L’uso prolungato potrebbe favorire nei batteri 

lo sviluppo di resistenze nei confronti 
 
di questi prodotti, aumentando il rischio di infezioni. 
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Previeni le 

infezioni con il 

corretto 
lavaggio 

delle mani 



 

con acqua 12 

e sapone   

1 
occorrono  

11 60 secondi 

 2  10 
   

 3  

9  4  
  

8  5  
 

6 7   

 

1 Bagna bene 

le mani con l’acqua  
2 Applica una quantità 

di sapone sufficiente per coprire 

tutta la superficie delle mani  
3 Friziona bene le mani palmo contro palmo  
4 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro 

intrecciando le dita tra loro e viceversa  
5  Friziona il dorso delle dita contro il palmo 

5 opposto tenendo le dita strette tra loro 
6 Friziona le mani palmo contro palmo avanti  

e indietro intrecciando le dita della mano destra 4 incrociate con quelle della sinistra 
 
7 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto 
nel palmo della mano sinistra e viceversa 

8  Friziona ruotando avanti e indietro le dita 3 
della mano destra strette tra loro nel palmo  

della mano sinistra e viceversa   
9 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita 

della mano destra strette tra loro sul polso 2 sinistro e ripeti per il polso destro 
 
10 Sciacqua accuratamente le mani con l’acqua  
11 Asciuga accuratamente le mani 1  con una salvietta monouso 

  

12 Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto  

 

1 Versa nel palmo della mano una 
quantità di soluzione sufficiente per 
coprire tutta la superficie delle mani  
2 Friziona le mani palmo contro palmo  
3 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso 

destro intrecciando le dita tra loro e viceversa  
4 Friziona bene palmo contro palmo  
5 Friziona bene i dorsi delle mani con le dita  
6 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto 

nel palmo della mano sinistra e viceversa  
7 Friziona ruotando avanti e indietro le dita 
della mano destra strette tra loro nel palmo 
della mano sinistra e viceversa  
8 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le 
dita della mano destra strette tra loro sul polso 
sinistro e ripeti per il polso destro  
9 Una volta asciutte le tue mani sono pulite 
 
 
 
 
 
 

 

6 

7
 8 

9 
 

 

con la soluzione 

alcolica 
occorrono 

30 secondi 
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