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EMERGENZA COVID-19

MISURE IGIENICHE DA ADOTTARE

In presenza di febbre o altri sintomi influenzali o parainfluenzali, è
OBBLIGATORIO rimanere nel proprio domicilio e contattare il proprio
medico curante e l’autorità sanitaria competente.

Qualora i sintomi si manifestino durante il proprio turno lavorativo,
avverti IMMEDIATAMENTE il datore di lavoro, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Evitare ogni tipo di contatto ravvicinato e strette di mano.

Mantenere SEMPRE la distanza di sicurezza di 1,0 Mt.
Laddove possibile, è consigliabile il mantenimento di una distanza
interpersonale di 1,8 Mt.
Qualora non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di 1 Mt,
è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di
protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.).
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EMERGENZA COVID-19

MISURE IGIENICHE DA ADOTTARE

L’utilizzo della mascherina che copra bocca e naso è SEMPRE
OBBLIGATORIO per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni

L’utilizzo dei guanti monouso è necessario ove richiesto dall’attività
lavorativa e raccomandato durante l’utilizzo di mezzi di trasporto
pubblici.

Prima dell’accesso al posto di lavoro è necessario detergersi
accuratamente le mani.

La frequente e minuziosa pulizia delle mani è opportuno che sia
ripetuta in più momenti dell’attività lavorativa.
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EMERGENZA COVID-19

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Fermarsi all’ingresso dell’immobile e attenersi alle indicazioni fornite dal personale
scolastico.
Non accedere ai locali scolastici e ai servizi igienici riservati al personale interno senza
autorizzazione.
Mantenere la distanza interpersonale di 1,0 Mt.
Laddove possibile, è consigliabile il mantenimento di una distanza interpersonale di
1,8 Mt.
In caso sia necessario accedere ai locali scolastici, indossare la mascherina chirurgica e
detergersi le mani con i sanificanti messi a disposizione.
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EMERGENZA COVID-19

GESTIONE SPAZI COMUNI

L’accesso agli spazi comuni (spogliatoi, servizi igienici, distributori di cibi e bevande,
fotocopiatrice, ecc.) è consentito ad un massimo di n. _1_ persona/e alla volta, con il
mantenimento della distanza di sicurezza di 1,0 Mt.
Laddove possibile, è consigliabile il mantenimento di una distanza interpersonale di
1,8 Mt.
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EMERGENZA COVID 19

AREA SELF SERVICE

In questa postazione sono disponibili prodotti per una pulizia Self-Service della propria
postazione di lavoro.
• Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia indossare i guanti
• Una volta terminato gettare i panni di carta utilizzati nel contenitore

dell’indifferenziato
• Riportare alla postazione il prodotto dopo l’utilizzo
• Rimuovere i guanti (rifiuto indifferenziato) e lavarsi accuratamente le mani
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EMERGENZA COVID-19
MANTIENI LA DISTANZA DI SICUREZZA

Si informa il personale, gli utenti e i visitatori che è OBBLIGATORIO rispettare la distanza
sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico in attesa di entrare

Laddove possibile, è consigliabile il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 Mt.
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EMERGENZA COVID 19

MISURE IGIENICHE DA ADOTTARE

Prima di entrare in questo edificio scolastico è OBBLIGATORIO
indossare la mascherina a copertura di naso e bocca.

Utilizzare i dispenser per la disinfezione delle mani; facoltativo l’uso
di guanti monouso.
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EMERGENZA COVID 19

DARE LA PRECEDENZA ALLE PERSONE IN USCITA
in caso di contemporaneità
Mantenendosi a distanza di sicurezza

Si prega la gentile clientela di rispettare la distanza interpersonale di 1,0 Mt.
durante l’ingresso all’edificio.

Laddove possibile è consigliabile il mantenimento di una distanza interpersonale
di 1,8 Mt.

È assolutamente vietata ogni forma di assembramento.



EMERGENZA COVID 19

Si prega la gentile clientela di rispettare la distanza interpersonale di 1,0 Mt.
durante l’uscita dall’edificio.

Laddove possibile è consigliabile il mantenimento di una distanza interpersonale
di 1,8 Mt.

È assolutamente vietata ogni forma di assembramento.
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con acqua 

    e sapone
                               occorrono 
                                      60 secondi

con la soluzione 
alcolica

                    occorrono 
                 30 secondi
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1 Bagna bene  
le mani con l’acqua

2 Applica una quantità  
di sapone sufficiente per coprire  
tutta la superficie delle mani

3 Friziona bene le mani palmo contro palmo

4 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro 
intrecciando le dita tra loro e viceversa

5 Friziona il dorso delle dita contro il palmo  
opposto tenendo le dita strette tra loro

6 Friziona le mani palmo contro palmo avanti  
e indietro intrecciando le dita della mano destra 
incrociate con quelle della sinistra

7 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto  
nel palmo della mano sinistra e viceversa

8 Friziona ruotando avanti e indietro le dita  
della mano destra strette tra loro nel palmo  
della mano sinistra e viceversa

9 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita 
della mano destra strette tra loro sul polso  
sinistro e ripeti per il polso destro

10 Sciacqua accuratamente le mani con l’acqua

11 Asciuga accuratamente le mani  
con una salvietta monouso

12 Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto

1 Versa nel palmo della mano una quantità  
di soluzione sufficiente per coprire tutta  
la superficie delle mani

2 Friziona le mani palmo contro palmo

3 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro 
intrecciando le dita tra loro e viceversa

4 Friziona bene palmo contro palmo

5 Friziona bene i dorsi delle mani con le dita

6 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto  
nel palmo della mano sinistra e viceversa

7 Friziona ruotando avanti e indietro le dita  
della mano destra strette tra loro nel palmo  
della mano sinistra e viceversa

8 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le 
dita della mano destra strette tra loro sul polso  
sinistro e ripeti per il polso destro

9 Una volta asciutte le tue mani sono pulite
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PER I CITTADINI

Coronavirus
COVID-19

I comportamenti da seguire: proteggi 
te e gli altri dalla diffusione dei germi

Ogni volta che tossisci o starnutisci copriti il naso e la bocca 
con un fazzoletto o con l'incavo del gomito 

Getta il fazzoletto negli appositi contenitori dei rifiuti

Lavati le mani con il gel alcolico o con acqua e sapone dopo 
un colpo di tosse o uno starnuto e quando ti prendi cura di un malato 




