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Al personale dell’IC 2 di Castelfranco veneto
Ai genitori e alle famiglie
Agli interessati
Oggetto: Precauzioni per contrasto alla diffusione del Covid-19
Si trasmette il DPCM del giorno 08/03/2020 a cui si rimanda per la lettura integrale.
Le lezioni sono sospese fino al giorno 03/04/2020, salvo nuove indicazioni ministeriali. Di seguito alcune indicazioni a carattere generale.
La Regione Veneto ha pubblicato un documento in cui afferma che: “In tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute
pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da
SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque
qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda)”.
In riferimento alle precauzioni per contrastare la diffusione del Covid-19, si raccomanda di ottemperare a quanto stabilito nel DPCM del
08/03/2020 e dalle indicazioni diffuse dalla Regione Veneto (https://www.regione.veneto.it/) cui si aggiunge la immediata comunicazione alle
autorità sanitarie per coloro che hanno avuto contatti stretti con persone affette dal virus e per chi proviene da zone a rischio epidemiologico.
Nell’Istituto, per coloro che vi accedono quali lavoratori o visitatori si prescrivono le azioni in tabella, aggiuntive alle misure igienico sanitarie
previste dal DPCM citato e sotto elencate:
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) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; I) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
LAVORATORI in servizio
1. Rispettare la distanza di almeno 2 metri tra
le persone;
2. Evitare di formare piccoli gruppi;
3. Distribuirsi negli uffici a distanza di almeno
2 metri l’uno dall’altro.
I collaboratori scolastici provvederanno alla pulizia dei
locali secondo le indicazioni della nota n. 39790 del
27/02/2020 dell’ULSS 2.

VISITATORI UFFICI
● lavarsi le mani con la lozione a
disposizione;
● rispettare la distanza di almeno 2 metri
tra le persone;
● evitare di formare piccoli gruppi di
fronte agli uffici;
● distribuirsi negli uffici a distanza di
almeno 2 metri l’uno dall’altro;
● entrare solo per appuntamento dopo
aver inviato mail;
● rimanere solo il tempo necessario;
● firmare il registro in ingresso.

VISITATORI PLESSI
Non è possibile accedere
ai plessi scolastici in
quanto il personale in
servizio è impegnato
nella sanificazione degli
ambienti.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza di tutte le indicazioni fornite e si invita ad attenersi scrupolosamente a quanto elencato dal Ministero
della Salute a questo link: FAQ - Covid-19, domande e risposte
Il Dirigente scolastico
*F.to Alessandra Fusaro
*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993".

