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                                                                                                     A tutto il Personale 

                                                                                                     Agli alunni  

                                                                                                     Sito Web www.convittobonghi.edu.it 

Oggetto: norme di prevenzione e protezione rischio biologico- emergenza Covid 19-Coronavirus 

 

       Con la presente si forniscono ulteriori indicazioni per la gestione del rischio biologico, relativo 

all'attuale emergenza Covid 19.  

       Le  indicazioni  già  rivolte  a  tutto  il  personale  e  presenti  nella  circolare  emanata  in data 

27/02/2020 devono essere rafforzate dalle seguenti misure:  

• necessità di assicurare un elevato grado di igiene, per cui dovranno essere incrementate le   

misure già comunemente adottate dalla scuola ed individuate nell'ambito della valutazione 

dei rischi; 

• idonea ventilazione ed adeguati ricambi d'aria dei locali, quando è presente il personale in 

servizio, individuato secondo il contingente minimo; 

• adeguata   pulizia   degli   ambienti,  i  pavimenti   dovranno   essere   regolarmente   puliti 

e disinfettati gli arredi e tutte le superfici di lavoro; in particolare scrivanie, tavoli, banchi, 

sedie, computer, tastiere, mouse, macchinari, etc...mediante processi di disinfezione idonei e 

usando preferibilmente prodotti a base di ipoclorito di sodio, dopo pulizia con un detergente 

neutro; 

• sanificazione periodica. 

 Come norme preventive, salvo diverse disposizioni degli organismi competenti: 

• l'utilizzo della mascherina specifica, dei guanti in lattice monouso e del camice, sono previsti 

per il personale in servizio, in base alla mansione, al fine della loro ed altrui tutela. 

In caso di ricevimento di pubblico occasionale, si raccomanda di far rispettare la distanza minima di 

un metro tra i vari utenti.                                         
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Inoltre si allega l'opuscolo:  

 “Lavaggio mani"  a cura del Ministero della salute. 

Le disposizioni previste, sono indicazioni di prevenzione e protezione ai fini 

della sicurezza individuale e collettiva, per la gestione del rischio biologico 

nei luoghi di lavoro e non sostituiscono eventuali indirizzi forniti dagli Organismi competenti 

  
 

  
                                                                               IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Mirella COLI 
                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/33 

 

                                                                                                                    

                    

 

 

 


