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Alle Studentesse e agli Studenti e alle loro Famiglie
A tutto il Personale Docente
Al Personale ATA
Al Personale ATA Collaboratori Scolastici
Al DSGA
Al RSPP Ing. Massimo Masini

DIVULGAZIONE
Oggetto: Opuscolo a cura del Ministero della Salute Nuovo Coronavirus “Dieci Comportamenti da
Seguire”
Il Dirigente Scolastico divulga il “decalogo” tratto dall’opuscolo del Ministero della Salute.
1. Lavati spesso le mani
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
5. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
6. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
7. Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di
14 giorni
8. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
9. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
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Raccomanda a tutto il Personale Scolastico la massima attenzione e vigilanza richiamando
costantemente le studentesse e gli studenti all’adempimento delle prescrizioni presenti
nell’opuscolo informativo del Ministero della Salute.
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Il Dirigente Scolastico Reggente
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