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Oggetto: Disposizioni per emergenza Coronavirus
 Ai sensi della Direttiva n.1/2020 della Presidenza del Consiglio
di Ministri
 Ai sensi del DPCM 29-02-2020 e del DPCM 01-03-2020
 Vista l’Ordinanza della Regione Liguria 2/2020
Si dispongono le seguenti misure per la prevenzione ed il
contenimento in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID2019
 Sanificazione di tutti i locali scolastici (aule, laboratori, palestre, aule
speciali, atri, corridoi ed ambienti aperti al pubblico) entro il
prossimo 3 marzo, così da consentire la ripresa delle attività
scolastiche dal prossimo mercoledì 4 marzo 2020.
 Messa a disposizione in tutti gli ambienti di lavoro di dispensatori
antisettici per le mani
 Affissione in ogni ambiente di lavoro del decalogo del Ministero
della Salute in merito ai comportamenti da seguire per la
prevenzione del contagio

 Limitazione dell’accesso al pubblico evitando il sovraffollamento agli
uffici e, per il ricevimento dei genitori, messa in atto di
scaglionamento degli accessi
 Misure igieniche (allegato 4 del DPCM 1/3/2020):
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 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 alcol;
g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si
assiste persone malate.
 Rivolgersi telefonicamente al proprio medico curante o al numero
nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero
della Salute in caso di presenza di sintomi che possono essere
indicativi di eventuale infezione (febbre, tosse, difficoltà
respiratoria, dolori muscolari) evitando di accedere direttamente
alle strutture del Pronto Soccorso del SSN.
Allegato: decalogo del Ministero della Salute
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