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Circolare n. 202   

        

AI DOCENTI 
 

AGLI ALUNNI 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
 

LORO SEDI 

 
 

Oggetto: NORME IGIENICHE NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI. 
 

Considerata la situazione legata alla diffusione del Coronavirus, si richiamano con la presente alcune 

delle norme igieniche da mettere in atto negli ambienti scolastici, ad integrazione di quelle già esistenti. 
 

Si raccomanda ai docenti di verificare il lavaggio delle mani degli alunni e di far proteggere con 
l’incavo del gomito la bocca e il naso in caso di tosse o starnuti, di utilizzare fazzolettini monouso da gettare 
immediatamente dopo l’uso, nel cestino dei rifiuti, di non portare alla bocca penne o matite. 
 

Si richiama al corretto comportamento nell’uso dei servizi igienici, ricordando che la dispersione di 

sapone sul pavimento può provocare pericolose cadute. 
 

Si ricorda inoltre ai docenti di areare sovente i locali, aprendo regolarmente le finestre per il corretto 
ricambio di ossigeno. 
 

Inoltre per permettere ai collaboratori scolastici di effettuare una corretta pulizia dei banchi sopra e 

nella parte sottostante, non dovranno essere lasciati quaderni, libri e quant’altro ad occupare il portaoggetti 
sottobanco. 

 Stessa cura per la cattedra, che dovrà essere lasciata il più possibile sgombra ed in ordine. 

 
  

I genitori avranno cura  di ricordare ai propri figli l’osservanza delle norme igieniche e di rifornirli 
quotidianamente di fazzoletti monouso. 

 
Si precisa che le presenti istruzioni, vanno mantenute ed osservate, fino a nuove disposizioni. 

 
                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/200 norme collegate e 

  sostituisce il documento cartaceo e firma autografata. 
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