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Circolare n°245                                                                                     Gardone V.T., 05/03/2020 
 

Al Personale docente e Ata 

Agli studenti e alle famiglie 

All’utenza dell’IIS Beretta 
 

Oggetto: DPCM 4 marzo 2020 e raccomandazioni dirette alla prevenzione e al contrasto della 

diffusione del Covid 19 - Coronavirus 

 

Si pubblica in allegato il DPCM 4 marzo 2020 per garantire la massima diffusione delle 

prescrizioni e indicazioni ivi contenute. 

 

In particolare, si ricordano le raccomandazioni di cui all’allegato 1 del suddetto DPCM: 

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

3. Evitare abbracci e strette di mano 

4. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro 

5. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie) 

6. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

7. Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce. 

8. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

9. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool. 

10. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate. 

 

Se si dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possano essere indicativi di eventuale 

infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, di evitare 

di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, 

telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al 

numero verde 1500 del Ministero della Salute.  

 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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