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 Ai Genitori degli Studenti dell’IIS “A. Meucci” 
 Agli Studenti dell’IIS “A. Meucci” 
 Alla homepage del sito istituzionale 
 Tutte le Sedi 
 
 
Oggetto: indicazioni di prevenzione 
 
 
Si rendono noti i seguenti aggiornamenti relativi a misure di informazione, prevenzione e 

organizzative secondo quanto riportato nella direttiva n. 1/2020 del 25/02/2020 della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e nell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 

26/02/2020, già pubblicate sul nostro sito istituzionale. 

Nei vari ambienti della scuola sono esposte le informazioni sulle misure di prevenzione. Saranno resi 

disponibili soluzioni disinfettanti per le mani agli ingressi dai quali accedono i visitatori esterni. Tali 

dispositivi sono finalizzati a garantire la pulizia delle mani da parte dei visitatori estemporanei. 

Studenti e Personale dovranno invece prioritariamente servirsi del sapone e della carta per 

asciugarsi disponibili in tutti i servizi.  

Si ricorda l'obbligo di comunicazione al datore di lavoro ed all'Azienda Sanitaria territorialmente 

competente (vedi allegato n. 3 dell'Ordinanza della Regione Lazio) da parte delle persone che si sono 

trovate nelle zone a rischio epidemiologico (allegato n. 2 della stessa Ordinanza).  

Si sottolinea che al momento l'obbligo riguarda esclusivamente il transito e il soggiorno in quelle 

zone, e che appare del tutto scorretto ed ingiustificato destare allarme per viaggi o soggiorni in 

qualunque altro luogo anche se è all'interno delle Regioni in cui si trovano le aree rosse. Il suddetto 

obbligo di informazione è esteso anche a tutti coloro che hanno avuto un contatto con persone 

provenienti dalle aree a rischio epidemiologico.  

Negli uffici di Segreteria gli utenti avranno accesso uno alla volta, dopo aver utilizzato il disinfettante 

antisettico per le mani. 
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Al Personale collaboratore scolastico si ricorda di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal 

Piano dei Servizi, ed in particolare di: 

• Pulire accuratamente mediante lavaggio il pavimento delle aule, pulire con le soluzioni fomite 

le superfici dei banchi, cattedre e seggiole; 

• Areare frequentemente tutti gli ambienti; 

• Mantenere una adeguata distanza con l'utenza (indicazione anche per gli Uffici Amministrativi). 

 
 
Ronciglione, 2 marzo 2020 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof.ssa Laura Pace Bonelli 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993) 
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