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COMUNICAZIONE N. 
   

 
 
 
OGGETTO:  dialogo educativo sul richiamo al rispetto delle 
 della salute personale ecollettiva
 
 
Si invitano i Signori docenti dell’ambito scientifico a soffermarsi con i propri discenti 
sull’importanza  del rispetto delle norme igieniche da 
- quando  si va al bagno, condizione che richiede il lavaggio sistematico delle mani
- quando ricorrono condizioni personali di raffreddamento, con l’utilizzazione di   fazzoletti personali 
usa e getta. 
Per l’occasione è anche utile richiamare le 
preventivo di contagio inerente l’epidemia 
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COMUNICAZIONE N. 70 del 02/03/2020 

Ai docenti della Scuola Secondaria e Primaria

sul richiamo al rispetto delle norme igieniche da rispettare a tutela
collettiva 

Si invitano i Signori docenti dell’ambito scientifico a soffermarsi con i propri discenti 
sull’importanza  del rispetto delle norme igieniche da osservare, in modo  particolare:

quando  si va al bagno, condizione che richiede il lavaggio sistematico delle mani
quando ricorrono condizioni personali di raffreddamento, con l’utilizzazione di   fazzoletti personali 

utile richiamare le indicazioni diramate dal Ministero della Salute a scopo 
l’epidemia dell’influenza causata dal corona virus

     dott.ssa Maria Carmina Giuliano
Documento firmato digitalmente ai s

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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Ai docenti della Scuola Secondaria e Primaria 

norme igieniche da rispettare a tutela 

Si invitano i Signori docenti dell’ambito scientifico a soffermarsi con i propri discenti 
osservare, in modo  particolare: 

quando  si va al bagno, condizione che richiede il lavaggio sistematico delle mani; 
quando ricorrono condizioni personali di raffreddamento, con l’utilizzazione di   fazzoletti personali 

diramate dal Ministero della Salute a scopo 
causata dal corona virus. 

La dirigente 
dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
igitale e norme ad esso connesse 

 
 

 


