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Comunicato n. 337        Feltre, 2 marzo 2020 

A tutto il personale ATA 

A tutto il personale 

Oggetto: contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID 19 

Per limitare e contenere la propagazione del Coronavirus tutto il personale, per quanto di propria 

competenza, è invitato ad osservare le misure contenute nella direttiva n1/2020 della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri che viene allegata, insieme al decalogo dei dieci comportamenti da 

seguire.  

In particolare si raccomanda di evitare il sovraffollamento di tutti gli ambienti ed in particolare 

degli ambienti antistanti gli uffici del personale. Tutto il personale dovrà cercare di comunicare via 

telematica; è obbligatorio il preavviso telefonico nel caso di necessità di accesso al servizio. 

Si informa tutto il personale che si sta valutando un’integrazione del DVR dell’istituto per quanto 

riguarda la valutazione del rischio biologico, che costituisce utile materiale informativo. 

Indicazioni per la sanificazione degli ambienti (regole inviate dall’ULSS per la sanificazione delle 

aule): 

● Pulizia ordinaria con un detergente neutro 

● Successivo passaggio con ipoclorito di sodio allo 0,1 % (diluzione 1:50 se viene utilizzata la 

candeggina domestica a una concentrazione iniziale del 5%) 

● Dopo le operazioni sopra indicate e importante ventilare l’ambiente aprendo le finestre. 

● Tutte le superfici toccate frequentemente dal personale (es. water, lavandino, porte e 

maniglie, pavimento del bagno) devono ricevere una pulizia particolarmente accurata. 

● Il personale addetto alle operazioni di pulizia deve utilizzare guanti monouso. 

Indicazioni per il lavaggio delle mani 

Si raccomanda sempre il lavaggio accurato delle mani come da istruzioni allegate. E’ in corso la 

fornitura e l’acquisto di prodotti a base di soluzione alcolica. 

Cordialmente. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Ezio Busetto 


