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AVVISO n. 38 del 15/01/2020 (aggiornato al 25/02/2020)
Docenti scuola infanzia, primaria, secondaria
Genitori (registro elettronico)
Oggetto : Misure igieniche da tenere nella scuola
Considerato che nel periodo invernale si verificano epidemie di influenza, facendo seguito alle indicazioni del
ministero della Salute e tenendo presente le recenti necessità di prevenzione del COVID-19, si diramano le
seguenti prescrizioni, da attuare da docenti e alunni, attraverso un valido dialogo educativo e con la
collaborazione delle famiglie:
arieggiare l’aula ogni ora per un quarto d’ora; favorire l’ingresso della luce solare;
lavare accuratamente le mani almeno due volte al giorno e prima di mangiare; evitare di toccare la bocca e gli
occhi con le mani; evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di malattie respiratorie; tenere le
unghie corte e spazzolarle bene; tenere il naso pulito; gettare i fazzoletti nei cestini; mettere un fazzoletto
davanti alla bocca quando si tossisce; non mettere in bocca oggetti; rispettare le norme igieniche nel mangiare
e nel bere; mantenere pulita la superficie dei banchi, evitando di poggiarvi oggetti non puliti.
I signori docenti sono invitati a togliere oggetti dai davanzali e dagli armadi aperti per facilitare la pulizia. Gli
alunni non possono lasciare oggetti nei cestini sotto ai banchi o nell’aula.
I genitori possono fornire salviettine imbevute o gel alcolici; i bambini devono essere sempre forniti di
fazzoletti da tenere in tasca (a portata di mano). Si raccomanda il lavaggio del corredo scolastico (grembiule,
borselli, zaino, matite).
Si ricorda ai sig. genitori che i bambini affetti da malanni di stagione devono astenersi dalla frequenza per il
giusto tempo necessario alla loro guarigione, secondo il parere del medico. Ove si verificassero malattie
contagiose occorre attenersi alle indicazioni del medico e nel caso avvisare la scuola.
In caso di febbre alta, eritema e altri disturbi che manifestino malessere del bambino e malattie contagiose, il
docente dovrà avvisare la famiglia e la Direzione.
Per ogni dubbio fare riferimento alle buone prassi emanate dal Ministero della Salute.

PEDICULOSI
Tutte le informazioni sulla pediculosi sono disponibili sul sito del Ministero della salute
“Pediculosi…non
perdiamo la testa” http://www.salute.gov.it/ che i genitori sono invitati a consultare.
Prassi scolastiche per evitare la diffusione delle infestazioni:
in caso di infestazione i genitori sono tenuti a avvisare la scuola e ad adottare con il consiglio del
medico le opportune misure;
tenere a casa il bambino il giorno del trattamento o secondo le indicazioni del pediatra;
avvisare la scuola della risoluzione della problematica al momento del rientro;
effettuare i trattamenti successivi nei tempi indicati dal pediatra.
Le famiglie delle classi riceveranno l’avviso: “Si prega di controllare il capo dei bambini”.
La prima misura preventiva consiste nel controllare quotidianamente il capo dei propri piccoli.
I trattamenti farmacologici vanno effettuati su consiglio del medico.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Alberta Maresca

