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Firenze 14 Giugno 2020 

 

A tutto il Personale Scolastico Docenti/ATA 

Al Primo Collaboratore del DS  

Prof.ssa Maria Teresa Borgognoni 

Al DSGA 

Dott.ssa Elena Soriano 

Alle Famiglie 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Al RSPP 

Ing. Fabio Uliano 

Al RLS 

Sig. Francesco Passeri 

Al Medico Competente 

Dott. Marco Carducci 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: DPCM 11 Giugno 2020 Allegato 16 Misure igienico-sanitarie  

  

Il Dirigente Scolastico  

dispone 

l’affissione delle seguenti indicazioni relative alle Misure igienico-sanitarie DPCM 11 Giugno 2020 

Allegato 16 in tutti l locali dei plessi scolastici dell’IIS “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta Firenze 

 

1. lavarsi spesso le mani; 

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

acute;   

3. evitare abbracci e strette di mano;   

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

metro;   
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5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);   

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività 

sportiva;   

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;   

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;   

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico;  

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle 

vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione 

individuale igienico sanitarie 

 

Allegato: DPCM 11 Giugno 2020 e relativi allegati 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Luca Stefani 
 Firma omessa ai sensi dell’art. 3 DLgs. n. 39 del 13 febbraio 1993 

 
 
AVVERTENZA: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI In ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, 
le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al 
destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio 
è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente 
comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016. 
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