
 
Pescara, lì 26 febbraio 2020 

LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
Circolare n. 263 
 

AI SIGG. DOCENTI  
AL PERSONALE ATA  

AL SITO WEB 
 
 
Oggetto: MISURE DI SICUREZZA COVID-19  
 
 

Facendo seguito alla circolare n. 259 del 24/02/2020 si invita il personale in indirizzo ad               
attenersi alle seguenti raccomandazioni:  

 
● i docenti ed i collaboratori scolastici a porre particolare attenzione al rispetto delle norme              

igieniche e all’areazione delle aule per garantire un adeguato microclima nei diversi            
momenti della giornata; 

● i collaboratori scolastici a disinfettare regolarmente banchi, pavimenti e superfici in genere,            
utilizzando i prodotti specifici in dotazione alla scuola. 
 
Inoltre si invita tutto il  personale a seguire le indicazioni e i comportamenti sui seguenti siti: 
 

● Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus  
● Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/  

 
In particolare, si rammentano le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della           

Salute: 
 

1) Lavarsi spesso le mani. 
2) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 
3) Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. 
4) Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce. 
5) Non prendere farmaci antivirali nè antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 
6) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 
7) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate. 
8) I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. 
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9) Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e se si è tornati dalla Cina da                   

meno di 14 giorni. 
10) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 

 
Si prega il personale scolastico di seguire scrupolosamente quanto sopra indicato al fine di              

un’adeguata prevenzione.  
 

 
 

                       Il Dirigente Scolastico 
         Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
  digitalmente dal Dirigente Scolastico 

      per la pubblicazione sul sito. 
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