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Introduzione
Le misure di prevenzione e protezione di tipo organizzativo, tecnico, comportamentaleprocedurale adottate dall’istituto hanno l’obiettivo di garantire la tutela della salute di
tutto il personale e degli studenti nella ripresa progressiva delle attività in presenza e di
DDI ( Didattica Digitale Integrata). Le stesse tengono in considerazione le indicazioni del
MI (Ministero dell’Istruzione), del Ministero della Salute (MdS) e del CTS (Comitato
Tecnico Scientifico).
Il presente documento è stato redatto con la collaborazione della commissione istituita
presso l’istituzione scolastica per l’attuazione e il monitoraggio delle misure di sicurezza
ed è soggetto a revisioni e aggiornamenti qualora la situazione epidemiologica cambi e
ci siano ulteriori indicazioni governative. É rivolto a tutta la comunità scolastica:
personale docente, ATA (personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario), studenti e
famiglie.

1. Misure generali di contenimento della diffusione del virus Covid-19
Aspetti generali sulle caratteristiche del virus Covid-19, sui sintomi e sulle modalità di
trasmissione e relativi comportamenti generali per limitare il rischio di contagio sono
contenuti nell’opuscolo informativo, allegato al presente documento.
Le misure organizzative adottate si basano sui seguenti principi cardine:
1. distanziamento fisico;
2. rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari e della sanità pubblica territoriale
ed ospedaliera.
L’ultimo aspetto è fondamentale nella gestione di casi sospetti o di altre situazioni che
potrebbero generare focolai. A questo scopo l’istituto provvederà a realizzare opportuni
coordinamenti con le ASL competenti.
Situazioni di particolari fragilità del personale e/o degli allievi devono essere segnalate
all’istituzione scolastica che adotterà i provvedimenti del caso per garantire la tutela
degli stessi.

2. Organigramma della sicurezza
L’organigramma della sicurezza viene integrato con la commissione per l’attuazione e il
monitoraggio delle misure di sicurezza e con il referente scolastico per il Covid-19.
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La commissione è formata dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Sabrina Antonelli, dallo
Staff, i Proff. Adonella Biagioli, Michela Rossi e Pamela Pennacchioli, dal RLS
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), Costantino Provvedi, dal RSPP
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), Ing. Carletti Marco
Il referente scolastico per il Covid-19 è la Sig.ra Roberta Villa (Sostituto Sig.ra Laura
Fischi) dell’Ufficio Didattica.
Tra i compiti principali del referente vi è quello di coordinare e monitorare le situazioni di
casi sospetti Covid-19 in collaborazione con il DdP(Dipartimento di Prevenzione) e
gestire la comunicazione in merito a quarantene e isolamenti.

3. Accesso all’istituto
Il personale dell’istituto è tenuto a rispettare le disposizioni introdotte con il D.L. 111 del
6 agosto 2021 in merito alla certificazione verde Covid-19 e si provvederà alla verifica
seguendo le indicazioni del Ministero dell’istruzione.
Tutte le persone che entrano nell’istituto devono essere nelle seguenti condizioni:
1. non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data

odierna e nei tre giorni precedenti;
2. non presentare ulteriori sintomi suggestivi di infezione da SARS COV-2, quali la

perdita o l’alterazione del gusto o dell’olfatto;
3. non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
4. non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza,

negli ultimi 14 giorni
Ciò deve essere dichiarato dagli esterni, compilando l’apposito modulo.
Il personale interno e gli studenti non devono venire a scuola se non sono verificate tutte
e quattro le condizioni. La temperatura deve essere misurata a casa. In particolare si
sottolinea che il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi
all’infezione da Covid-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste, e rilasciata dal
dipartimento territoriale di competenza.
Allo stato attuale, gli studenti devono venire a scuola dotati di mascherina chirurgica,
che va utilizzata anche per l’uscita e successivamente smaltita a casa. Allo stesso modo
il personale utilizza sempre la mascherina e la stessa deve essere smaltita a casa.
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Gli ingressi previsti per le entrate ed uscite nelle due sedi sono descritti nel paragrafo 5.
Ogni persona deve utilizzare l’ingresso specificato dal protocollo.

4. l locali
In tutti i locali, compresi gli atrii e i corridoi, valgono le seguenti regole generali:
1. non si devono creare assembramenti,
2. le persone devono rispettare il metro di distanza in ogni luogo e indossare la
mascherina,
3. non si accede ad un luogo se è già presente un numero consistente di persone,
4. arieggiare frequentemente.

Aule
Abbiamo predisposto le aule in funzione del numero degli alunni come da cartine
riportate nella sezione Entrate e uscite.
In tutte le aule devono essere adottati i seguenti accorgimenti principali:
1. igienizzare le mani all’ingresso e all’uscita dall’aula, utilizzando il dispenser con
la soluzione igienizzante,
2. le aule vanno pulite al termine di ogni giornata, igienizzando in particolare le
superfici più toccate,
3. I banchi e la cattedra non devono essere spostati;
4. gli insegnanti devono mantenere il distanziamento di due metri e utilizzare la
mascherina.

Laboratori e palestre
Valgono i seguenti accorgimenti:
1. igienizzare le mani all’ingresso e all’uscita, utilizzando il dispenser con la
soluzione igienizzante;
2. le superfici più toccate e gli oggetti utilizzati devono essere igienizzati ad ogni
cambio classe, prevedendo circa 10 minuti di pulizia;
3. eventuali sedie, banchi o cattedre non devono essere spostati;
4. evitare di lasciare indumenti o oggetti personali nei luoghi comuni.
In merito all’utilizzo della palestra e degli spogliatoi inoltre:
1. è necessario garantire il distanziamento di almeno due metri, nello svolgimento
dell’attività ginnica;
2. gli studenti devono arrivare, ove possibile, con indumenti già idonei all’attività
fisica e devono riporre i vestiti nello zaino in caso di cambio negli spogliatoi;
3. gli spogliatoi vanno usati a turno, scaglionando eventualmente i gruppi classi.

Servizi igienici
Utilizzare i servizi indicati per il personale e per gli alunni.
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Valgono i seguenti accorgimenti:
1. lavare/ igienizzare le mani all’ingresso e all’uscita del bagno;
2. i servizi vanno puliti due volte al giorno, dopo la prima ricreazione e al termine
della giornata;
3. non si devono creare assembramenti, i ragazzi possono recarsi al bagno durante
le lezioni, devono eventualmente mettersi in fila fuori dal bagno, rispettando il
distanziamento, devono rientrare in classe in caso di troppe persone in fila. Lo
stesso vale per il personale.

Luoghi pausa pranzo
I luoghi dove gli studenti possono recarsi per la pausa pranzo sono:
1. Aula Magna nella sede in Viale Don Bosco;
2. Aula Magna nella sede in via Flaminia.
I locali devono essere igienizzati tutte le volte che vengono utilizzati. Gli alunni devono
mantenere il distanziamento, non scambiarsi cibo, bevande, indumenti o qualsiasi altro
oggetto personale.
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Locali Covid
Sono luoghi deputati all’isolamento di persone con sintomi riconducibili a infezione da
Covid-19. Per ogni sede vengono individuati i seguenti luoghi:
1. Vicepresidenza, piano 1, per la sede in Viale Don Bosco;
2. Presidenza, piano terra, per la sede in via Flaminia.
I locali devono essere igienizzati ed, eventualmente, sanificati tutte le volte che vengono
utilizzati. Deve essere presente il gel igienizzante, una dotazione di mascherine e la
procedura per gestire la situazione in caso si presenti un caso con sintomatologia.

5. Entrate e uscite
Per evitare assembramenti, ma allo stesso tempo per rendere semplice la gestione, si
prevedono i seguenti criteri:
1. utilizzare obbligatoriamente la mascherina anche nel momento dell’entrata e
dell’uscita dagli edifici;
2. ingressi diversificati per tipologia di utenza: studenti, personale docente e ATA,
esterni;
3. non è necessario prevedere scaglionamenti, in quanto abbiamo la possibilità di
utilizzare diversi ingressi e il numero di studenti per le due sedi è contenuto;
4. non è opportuno separare entrata e uscita, in quanto, sostanzialmente, i momenti
di entrata e uscita da parte degli studenti sono diversi;
5. gli studenti possono direttamente entrare dagli ingressi individuati a partire dalle
ore 7:50.
Per il personale docente, ATA ed esterni sono individuati i seguenti ingressi:
1. Ingresso principale per la sede in viale Don Bosco;
2. Ingresso principale per la sede in Via Flaminia.
Si fa presente che qualsiasi persona esterna può entrare solo previo appuntamento e
deve compilare l’apposito modulo di autodichiarazione.
Tutti gli studenti in ritardo (che arriveranno dopo le 8.10) entreranno dall’ingresso
principale. Gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso
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individuato. Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli
studenti dovranno mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina fino a
quando raggiungeranno il proprio banco.
Per le entrate e uscite degli studenti del secondo biennio e quinto anno della sede in
Viale Don Bosco, fare riferimento al seguente schema e alle cartine riportate.

Entrate e uscite
4A, 4C, 3AG, 4AG

Ingresso 2 Viale Don Bosco, ex ingresso geometri

3B, 4B, 5L

Ingresso 3 Cortile interno, Edificio liceo, (Biblioteca).
Utilizzo scala principale

4L, 4M, 3L

Ingresso 1 Viale Don Bosco, ingresso centralino liceo.
Utilizzo scala principale

3A, 3D, 3BG

Ingresso 2 Viale Don Bosco ex ingresso geometri.
Utilizzo scala secondaria edificio ex geometri

3M, 5A, 5B, 5M

Ingresso 4 Cortile interno, Edificio ex geometri.
Utilizzo scala principale edificio ex geometri

3C, 5C

Ingresso 5 Giardino Edificio ex geometri, sulla curva
Via XXIV Maggio. Utilizzo scala secondaria edificio ex
geometri
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Per le entrate e uscite degli studenti del primo biennio della sede in Via Flaminia, fare
riferimento al seguente schema e alle cartine riportate

1A, 1C, 2BG

Ingresso 3 Cortile, lato edificio via Flaminia

1AS, 1AG, 2AG

Ingresso 1, ingresso principale

1B, 2B, 2D

Ingresso 1, ingresso principale

1L, 2A, 2C, 2L

Ingresso 2, lato edificio parcheggio
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6. Comportamenti degli studenti
Comportamenti in classe
Gli studenti manterranno il proprio banco e la propria sedia, dovranno utilizzare la
mascherina, garantiranno il distanziamento sociale con i compagni di 1 metro e di 2
metri con l’insegnante. Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per
estrema necessità ed urgenza. Gli zaini, contenenti il materiale didattico, saranno tenuti
appesi alla spalliera di ciascuna sedia, gli indumenti (ad es. i cappotti) dovranno essere
messi sulla spalliera della sedia. Occorre, infatti, evitare il più possibile che tra oggetti
personali e indumenti via sia contatto. Gli alunni dovranno evitare di condividere il
proprio materiale didattico (fotocopie appunti.) con i compagni.

Accesso degli studenti ai servizi igienici
Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta. L’utilizzo dei
bagni non potrà essere effettuato solamente durante le pause, pertanto se necessario si
chiederà al docente di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni ed evitando
continue richieste di uscita. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno
al bagno, con sapone. Per l’accesso ai bagni, si ribadisce, è obbligatorio l’uso della
mascherina.

Ricreazione
Si confermano le due ricreazioni, una dalle 9:40 alle 9:50 e l’altra dalle 11:40 alle 11:50,
una delle quali avverrà in classe e l’altra in un altro luogo più ampio. Ciò ci permette di
evitare assembramenti, ma, allo stesso tempo, di dare agli studenti la possibilità di avere
un spazio di movimento e di aggregazione. Ogni volta parte delle classi di un piano
resterà in classe e parte potrà uscire come di seguito specificato per tutte le classi.

Edificio in Viale Don Bosco
IN CORTILE

IN CLASSE

Prima ricreazione

4A, 4C, 3M, 5M, 3A, 3D, 5L,
3L, 4L, 4M

3AG, 4AG, 5A, 5B, 3BG, 3B,
4B, 5C, 3C

Seconda ricreazione

3AG, 4AG, 5A, 5B, 3BG, 3B,
4B, 5C, 3C

4A, 4C, 3M, 5M, 3A, 3D, 5L,
3L, 4L, 4M
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Edificio in Via Flaminia
IN CORTILE

IN CLASSE

Prima ricreazione

1A 1C 1AS 1AG 2A 2B 2C

1B 2AG 2BG 2D 1L 2L

Seconda ricreazione

1B 2AG 2BG 2D 1L 2L

1A 1C 1AS 1AG 2A 2B 2C

Per la ricreazione fuori dalle aule verranno utilizzati gli stessi ingressi delle entrate ed
uscite.
Gli studenti devono utilizzare sempre la mascherina ed evitare assembramenti.
Per l’ordine delle pizze e dei panini, ogni classe, entro le 8:10, dovrà preparare
l’elenco e il denaro, utilizzando appositi moduli, che vanno consegnati al collaboratore
scolastico del piano, il quale a sua volta, provvederà alla consegna delle merende per le
ricreazioni.
È vietato sostare davanti ai distributori automatici. Si ricorda di mantenere sempre il
distanziamento di almeno un metro dalle altre persone anche nei luoghi all’aperto di
pertinenza dell’istituto. Ciò è particolarmente importante nel momento in cui si
consumano cibi o bevande.
La sorveglianza in classe spetta al docente dell’ora precedente, mentre quella negli altri
luoghi ai collaboratori scolastici.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Sabrina Antonelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993
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ALLEGATO
OPUSCOLO INFORMATIVO
Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare
malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la
MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la
SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono
chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.
I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in
alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi
nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è
stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato
all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, è stato segnalato per la prima volta in Cina, a
Wuhan, nel dicembre 2019.
Nella prima metà del mese di febbraio 2020 l'International Committee on Taxonomy of
Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus
(ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il
nome: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il
nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo
ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di
quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. Il
nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente 2019-nCoV. Sempre
nella prima metà del mese di febbraio l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha
annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata
COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno
d'identificazione, 2019.

Sintomi
I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della malattia, dall'assenza di
sintomi (essere asintomatici) a presentare febbre, tosse, mal di gola, debolezza,
affaticamento e dolore muscolare e nei casi più gravi, polmonite, sindrome da distress
respiratorio acuto, sepsi e shock settico, che potenzialmente portano alla morte.
I sintomi più comuni, comunque, sono:
● febbre ≥ 37,5°C e brividi
● tosse di recente comparsa
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● difficoltà respiratorie
● perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)
● raffreddore o naso che cola
● mal di gola
● diarrea (soprattutto nei bambini).
Le persone anziane e quelle con patologie preesistenti, come ipertensione arteriosa,
problemi cardiaci, diabete, malattie respiratorie croniche, cancro e i pazienti
immunodepressi (per patologia congenita o acquisita, trapiantati o in trattamento con
farmaci immunosoppressori) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di
malattia.

Trasmissione
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il
contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:
.

la saliva, tossendo e starnutendo;

.

contatti diretti personali;

.

le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate)
bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.
Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque
devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto
fra alimenti crudi e cotti.
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più
frequente di diffusione del virus. Tuttavia, le evidenze attuali suggeriscono che
la trasmissione possa avvenire anche da una persona infetta con solo sintomi lievi.
Alcuni rapporti hanno indicato, inoltre, che anche le persone senza sintomi possono
trasmettere il virus. Questo è particolarmente vero nelle prime fasi della malattia, in
particolare due giorni prima di sviluppare sintomi.
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo
di precauzione.
La via di trasmissione da temere è soprattutto quella aerea. E’ comunque sempre utile
ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso di
detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti
contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).

Prevenzione
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È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo
alcuni accorgimenti.

Proteggi te stesso
Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (in particolare dopo
aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la
preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver
toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in
qualunque modo).
In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori
sanitari che forniscono assistenza.
È necessario indossare la mascherina in tutte le situazioni in cui non riusciamo a
garantire il distanziamento di almeno un metro dalle altre persone.

Proteggi gli altri
.

Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o
starnutisci (gomito interno/fazzoletto);

.

Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso;

.

Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.

L’OMS raccomanda di indossare una mascherina se sospetti di aver contratto il nuovo
coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona
con sospetta infezione da nuovo coronavirus.

Cosa posso fare, quindi, per proteggere me stesso e gli altri?
Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, ad esempio accedendo al sito
www.salute.gov.it o al sito dell'OMS . Adotta le seguenti misure di protezione:
.

lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per
eliminare il virus dalle tue mani;

.

mantieni la distanza di almeno un metro dalle altre persone ed evita contatti
fisici come strette di mano;

.

evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani

.

evita situazioni di aggregazione, sia al lavoro presso macchinette del caffè o in
altri luoghi di pausa collettiva, sia fuori dal lavoro, al cinema, stadio, museo, teatro
ecc.;

.

Non venire a scuola se presenti almeno una delle seguenti situazioni:
.

manifesti sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°C o altri
sintomi riconducibili al Covid;
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.
.

sei in quarantena o isolamento domiciliare;
sei stato a contatto con persone positive, per quanto di tua conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.

In particolare, in base alle linee guida del 21 Agosto 2020, se hai sintomi
riconducibili al coronavirus:
1. se ti trovi al lavoro:
- Indossa la mascherina
- ritorna autonomamente a casa;
- informa tempestivamente il referente COVID della scuola e il Medico di famiglia, che
prende i provvedimenti del caso, con eventuale informativa al Servizio di prevenzione
ASL che può fare il test diagnostico.
2. se i sintomi compaiono a casa:
- informa la scuola della assenza per motivi di salute;
- informa tempestivamente il Medico di famiglia, che prende i provvedimenti del caso,
con eventuale informativa al Servizio di prevenzione ASL che può fare il test
diagnostico.
Se, invece, è un alunno, cosa bisogna fare?
1. se l’alunno si trova a scuola:
- l’operatore scolastico lo segnala al referente Covid-19, che chiama i genitori; l’alunno
attende nel locale Covid con mascherina chirurgica, assistito da un operatore scolastico
con mascherina;
-Pulire e disinfettare le superfici del locale Covid dopo che l’alunno è tornato a casa;
- I genitori devono contattare il medico di famiglia o pediatra che prende i provvedimenti
del caso, con eventuale informativa al Servizio di prevenzione ASL che può fare il test
diagnostico.
2. se i sintomi compaiono a casa:
- l’alunno resta a casa;
- i genitori devono informare il medico di famiglia o pediatra che prende i provvedimenti
del caso, con eventuale informativa al Servizio di prevenzione ASL che può fare il test
diagnostico;
- i genitori devono comunicare l’assenza a scuola per motivi di salute.
Guarda con attenzione l’immagine seguente
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Un’ultima cosa, non ti offendere!
Sai esattamente cosa significa “lavarsi le mani”?
A tal proposito sono esplicativi i seguenti due video:
. video in inglese
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=ital
iano&menu=notizie&p=dalministero&id=4287
. video in italiano
https://www.youtube.com/watch?v=gFDGHFv5LYA
Rivediamolo insieme:
Con la soluzione alcolica:
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.
Con acqua e sapone:
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. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua
10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto".
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Guarda con attenzione l’immagine della pagina successiva.
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Tutti i lavoratori sono tenuti a rispettare obbligatoriamente le
disposizioni contenute nel protocollo di sicurezza
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