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Al Direttore dei SGA

Oggetto: COVID-19 Misure anti-contagio. lnformativa sulle precauzioni igienico-persona li

(allegato n.06 del Protocollo Anticontagio)

Premesso che l'accesso ai locali della scuola da parte dei dipendenti, dei fornitori e visitatori
deve essere minimizzato per quanto possibile, il Dirigente Scolastico informa il personale

interno e a chiunque abbia necessità di accedere sulle precauzioni igieniche - personali da

osservare. Pertanto chiunque accede ai locali dell'edificio scolastico, dovrà togliersi iguanti e

dismetterli nel contenitore messo a disposizione dalla scuola e procedere al lavaggio delle mani

con la soluzione alcolica contenuta nell'a pposito dispenser.
COME FRAZIONARE tE MANI CON tA SOI-UZIONE ATCOTICA CONTENUTA NEI DISPENSER

(lngresso Scuola)

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
g. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
4. friziona bene palmo contro palmo
5. friziona bene idorsi 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
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polso sinistro e ripeti per il polso destro
9. una volta asciutte le tue manisono pulite.
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Come le mani con la soluzione alcolica?

USA tA SOLUZIONE ALCOLICA PEB t'IGITNE DTLLE MAI,IìI

TAVALE CON ACOUA É SAPOtIf SOLIANlO SE VISIBILMENÌE SPORCHEI

Durata dell intera procedura:

Versare nelpalm0 della mano una quanl(à dr soluzone
sulficienle per copnre lutla la superficre delle ma0i

lflz0nare le mani palmo

conlro palmo
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ilpalmo deslro sopra ildorso
sinistro ntrecciando l€ drla lra

loto e viceversa

palmo conko palmo

rnlrecaiando le dda tra loro
dorso delle d[a contro il palmo

opposto lenendo le dita slrete
ka loro
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lriziole rotazionale del pollice

smistro stretlo nel palmo

desùo e viceversa

lrizione rotazionale. in avanlied
rndaùo con le dila della mano

destra slrette lra loro nelpalmo
sinistro e viceversa

una volta asciulle. le fue mani
sono slcule
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COME TAVARSI LE MANI CON ACQUA E SAPONE NEI SERVIZI IGIENICI

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 r chiudere il rubinetto.
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g Come lavarsi le mani con acqua e sap0ne? ciifm
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