
COME PREVENIRE IL CONTAGIO DA SARS-CoV-2 

Proteggi te stesso/a 

Evita di entrare in contatto con il virus attraverso bocca, naso e occhi. 

Proteggi gli altri 

In caso di infezione, evita di trasmettere il virus attraverso le goccioline di saliva che 
diffondiamo respirando, tossendo, starnutendo o portando le mani alla bocca. 

 

1. lavati spesso e accuratamente le mani con il sapone o con soluzioni idroalcoliche; 

2. non toccarti occhi, naso, bocca con le mani; 

3. mantieni fra te e gli altri una distanza di almeno un metro, almeno due metri 
ovunque possibile 

4. non avvicinarti a persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

5. evita abbracci e strette di mano; 

6. evita assembramenti; 

7. copriti bocca e naso se starnutisci o tossisci; 

8. non usare bottiglie né bicchieri usati da altri, in particolare durante l’attività 
sportiva; 

9. non prendere farmaci antivirali né antibiotici, se non te li ha prescritti il tuo medico; 

10.pulisci le superfici di uso comune con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11.in tutti i contatti sociali, proteggi bocca e naso con mascherina chirurgica o con 
tessuto filtrante (misura vivamente raccomandata); 

12.se contagiato, osserva la quarantena e avvisa le persone con cui hai avuto contatti; 
se hai il sospetto di essere contagiato, rivolgiti subito al tuo medico ed evita il 
contatto con altri; 

13.ti consigliamo vivamente di 

a. installare e tenere sempre attiva l’applicazione IMMUNI; 

b. vaccinarti contro l’influenza, così che i medici possano discriminare più 
facilmente possibili contagi.  



PROCEDURA PER LA PULIZIA E L’IGIENE DELLE POSTAZIONI  DI LAVORO  

Le aule e le postazioni sono pulite e disinfettate quotidianamente dal personale 

della scuola, ove possibile anche durante la mattina. Può essere necessario 

effettuare tale pulizia in caso sia necessario avvicendarsi nella postazione senza 

il tempo sufficiente per l’intervento del personale addetto. In tale caso seguire 

la procedura sotto elencata: 

1. Pulire le mani con il gel disinfettante  

2. Indossare i guanti monouso 

3. Indossare la mascherina durante tutta la procedura di pulizia 

4. Non toccare occhi, naso e bocca durante tutta la procedura di pulizia 

5. Verificare che le finestre della stanza siano aperte durante l’operazione 

6. prendere un panno-carta e spruzzarlo con il liquido detergente e igienizzante 

in dotazione 

7. passare con il panno accuratamente su tutte le superfici della postazione, 

compresi tastiera, schermo, mouse, seduta e schienale 

8. al termine della pulizia gettare nel cestino il panno e i guanti monouso 

9. pulire accuratamente le mani con il gel disinfettante 

Specifiche istruzioni per docenti e studenti sono riportate in ogni aula vicino ai 
prodotti di pulizia. 
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